
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0355584979

JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Africa Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società africane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori idee

di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Dow Jones Africa Titans 50 Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del
benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente
diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un paese africano. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in settori o
mercati specifici.

Il Comparto può investire una porzione rilevante del patrimonio in società che
operano nel settore delle risorse naturali e in titoli esposti alle oscillazioni dei
prezzi delle materie prime. Le società che operano nel settore delle risorse
naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo, raffinazione, produzione
e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti secondari.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Società di minori
dimensioni

Materie prime
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total
Return Net). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,00% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR (LU0355584979)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -19,7 22,6 1,1 9,3 -20,0 6,2 11,7 -13,0 11,6 -8,3

Q -13,3 19,0 -7,8 18,2 -16,3 18,3 12,4 -13,7 15,7 -6,6
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0355584466

JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Africa Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società africane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori idee

di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Dow Jones Africa Titans 50 Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del
benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente
diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un paese africano. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in settori o
mercati specifici.

Il Comparto può investire una porzione rilevante del patrimonio in società che
operano nel settore delle risorse naturali e in titoli esposti alle oscillazioni dei
prezzi delle materie prime. Le società che operano nel settore delle risorse
naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo, raffinazione, produzione
e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti secondari.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Società di minori
dimensioni

Materie prime
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total
Return Net). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,00% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD (LU0355584466)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -22,2 24,8 5,4 -3,8 -28,2 3,0 27,0 -17,0 9,4 0,3

Q -16,1 20,9 -3,7 3,8 -24,8 14,8 28,0 -17,9 13,6 1,8
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0355585513

JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Africa Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società africane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori idee

di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Dow Jones Africa Titans 50 Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del
benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente
diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un paese africano. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in settori o
mercati specifici.

Il Comparto può investire una porzione rilevante del patrimonio in società che
operano nel settore delle risorse naturali e in titoli esposti alle oscillazioni dei
prezzi delle materie prime. Le società che operano nel settore delle risorse
naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo, raffinazione, produzione
e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti secondari.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Società di minori
dimensioni

Materie prime
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total
Return Net). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,00% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR (LU0355585513)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,4 21,7 0,6 8,5 -20,6 5,4 10,9 -13,7 10,7 -9,0

Q -13,3 19,0 -7,8 18,2 -16,3 18,3 12,4 -13,7 15,7 -6,6
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0355585430

JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Africa Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società africane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori idee

di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Dow Jones Africa Titans 50 Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del
benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente
diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un paese africano. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in settori o
mercati specifici.

Il Comparto può investire una porzione rilevante del patrimonio in società che
operano nel settore delle risorse naturali e in titoli esposti alle oscillazioni dei
prezzi delle materie prime. Le società che operano nel settore delle risorse
naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo, raffinazione, produzione
e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti secondari.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Società di minori
dimensioni

Materie prime
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total
Return Net). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,00% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD (LU0355585430)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -22,8 23,9 4,8 -4,5 -28,8 2,1 26,1 -17,7 8,7 -0,5

Q -16,1 20,9 -3,7 3,8 -24,8 14,8 28,0 -17,9 13,6 1,8
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

-40

-20

0

20

40
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0842954934

JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Africa Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società africane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori idee

di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Dow Jones Africa Titans 50 Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del
benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente
diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un paese africano. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in settori o
mercati specifici.

Il Comparto può investire una porzione rilevante del patrimonio in società che
operano nel settore delle risorse naturali e in titoli esposti alle oscillazioni dei
prezzi delle materie prime. Le società che operano nel settore delle risorse
naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo, raffinazione, produzione
e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti secondari.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Società di minori
dimensioni

Materie prime
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total
Return Net). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,00% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di Commissione
di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano rimborsate entro i primi
tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR (LU0842954934)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,1 8,4 -20,6 5,4 10,9 -13,7 10,7 -9,0

Q -7,8 18,2 -16,3 18,3 12,4 -13,7 15,7 -6,6
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo in
una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0430493212

JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito investment grade globali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Combina un'asset allocation con approccio top-down e una selezione dei titoli
bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento del portafoglio – tra
cui rotazione settoriale, selezione dei titoli, posizionamento su valute e sulla
curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade globale, inclusi
titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti
e debito cartolarizzato.

B Il Comparto può anche investire nel segmento high yield e l'esposizione
valutaria sarà di norma coperta nei confronti del dollaro USA.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) di emittenti
di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in misura limitata in covered bond e in titoli di debito
con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia:si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 400% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Valutario
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,91%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) (LU0430493212)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,0 7,4 -0,4 7,5 -0,3 2,1 0,6 -3,3 5,5 5,7

Q 6,0 5,5 -0,3 7,6 0,7 2,4 1,1 -1,0 5,1 4,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0430493139

JPM Aggregate Bond A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito investment grade globali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Combina un'asset allocation con approccio top-down e una selezione dei titoli
bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento del portafoglio – tra
cui rotazione settoriale, selezione dei titoli, posizionamento su valute e sulla
curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade globale, inclusi
titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti
e debito cartolarizzato.

B Il Comparto può anche investire nel segmento high yield e l'esposizione
valutaria sarà di norma coperta nei confronti del dollaro USA.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) di emittenti
di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in misura limitata in covered bond e in titoli di debito
con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia:si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 400% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Valutario
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,91%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Aggregate Bond A (acc) - USD (LU0430493139)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,2 7,7 -0,2 7,5 0,0 3,5 2,5 -0,6 8,6 7,1

Q 5,4 5,7 -0,1 7,6 1,0 3,9 3,0 1,8 8,2 5,6

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0430493725

JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito investment grade globali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Combina un'asset allocation con approccio top-down e una selezione dei titoli
bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento del portafoglio – tra
cui rotazione settoriale, selezione dei titoli, posizionamento su valute e sulla
curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade globale, inclusi
titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti
e debito cartolarizzato.

B Il Comparto può anche investire nel segmento high yield e l'esposizione
valutaria sarà di norma coperta nei confronti del dollaro USA.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) di emittenti
di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in misura limitata in covered bond e in titoli di debito
con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia:si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 400% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Valutario
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) (LU0430493725)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,9 -0,7 1,7 0,1 -3,6 5,0 5,2

Q 7,6 0,7 2,4 1,1 -1,0 5,1 4,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0430493642

JPM Aggregate Bond D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito investment grade globali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Combina un'asset allocation con approccio top-down e una selezione dei titoli
bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento del portafoglio – tra
cui rotazione settoriale, selezione dei titoli, posizionamento su valute e sulla
curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade globale, inclusi
titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti
e debito cartolarizzato.

B Il Comparto può anche investire nel segmento high yield e l'esposizione
valutaria sarà di norma coperta nei confronti del dollaro USA.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) di emittenti
di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in misura limitata in covered bond e in titoli di debito
con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia:si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 400% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Valutario
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Aggregate Bond D (acc) - USD (LU0430493642)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,0 -0,4 3,1 2,1 -1,0 8,1 6,7

Q 7,6 1,0 3,9 3,0 1,8 8,2 5,6

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0159042083

JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – America Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Portafoglio concentrato, high-conviction che mira a individuare le idee

di investimento più promettenti dagli universi di investimento value e
growth.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica negli Stati Uniti d'America. Il Comparto investirà in circa
20-40 società.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,75%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) (LU0159042083)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -3,5 14,0 40,0 7,6 2,6 6,0 20,9 -8,9 24,3 19,7

Q 0,8 14,1 31,0 12,7 0,3 9,6 18,7 -7,8 26,8 15,1
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210528500

JPM America Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – America Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Portafoglio concentrato, high-conviction che mira a individuare le idee

di investimento più promettenti dagli universi di investimento value e
growth.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica negli Stati Uniti d'America. Il Comparto investirà in circa
20-40 società.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,72%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM America Equity A (acc) - USD (LU0210528500)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -3,6 15,1 39,9 7,7 2,7 7,0 23,4 -6,0 27,9 21,1

Q 1,5 15,2 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0053666078

JPM America Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – America Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Portafoglio concentrato, high-conviction che mira a individuare le idee

di investimento più promettenti dagli universi di investimento value e
growth.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica negli Stati Uniti d'America. Il Comparto investirà in circa
20-40 società.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,72%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM America Equity A (dist) - USD (LU0053666078)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -3,6 15,1 39,8 7,7 2,8 6,9 23,4 -6,0 27,9 21,1

Q 1,5 15,2 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1988.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0159059210

JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – America Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Portafoglio concentrato, high-conviction che mira a individuare le idee

di investimento più promettenti dagli universi di investimento value e
growth.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica negli Stati Uniti d'America. Il Comparto investirà in circa
20-40 società.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,49%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) (LU0159059210)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -4,2 13,3 38,9 6,7 1,8 5,2 19,9 -9,5 23,3 18,8

Q 0,8 14,1 31,0 12,7 0,3 9,6 18,7 -7,8 26,8 15,1
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117861202

JPM America Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – America Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Portafoglio concentrato, high-conviction che mira a individuare le idee

di investimento più promettenti dagli universi di investimento value e
growth.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica negli Stati Uniti d'America. Il Comparto investirà in circa
20-40 società.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,49%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM America Equity D (acc) - USD (LU0117861202)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -4,3 14,2 38,7 6,9 2,0 6,1 22,4 -6,8 26,9 20,2

Q 1,5 15,2 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0441852612

JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est
asiatico (ASEAN).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI AC ASEAN Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un Paese membro dell'ASEAN, inclusi i mercati
emergenti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione e
detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati
specifici.

Il Comparto può investire in società quotate in Paesi membri dell'ASEAN
che possono avere un'esposizione ad altri paesi, in particolare alla Cina.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR (LU0441852612)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -6,8 25,7 -6,0 20,4 -4,1 11,9 15,2 -5,4 12,9 -8,5

Q -3,1 20,7 -8,8 21,0 -9,2 9,2 14,1 -3,9 10,5 -14,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0441851309

JPM ASEAN Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est
asiatico (ASEAN).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI AC ASEAN Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un Paese membro dell'ASEAN, inclusi i mercati
emergenti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione e
detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati
specifici.

Il Comparto può investire in società quotate in Paesi membri dell'ASEAN
che possono avere un'esposizione ad altri paesi, in particolare alla Cina.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM ASEAN Equity A (acc) - USD (LU0441851309)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -9,0 28,0 -2,0 6,2 -13,9 8,1 30,9 -9,6 10,4 0,5

Q -6,3 22,5 -4,7 6,2 -18,5 6,0 29,9 -8,6 8,5 -6,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1839390173

JPM ASEAN Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est
asiatico (ASEAN).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI AC ASEAN Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria

attività economica in un Paese membro dell'ASEAN, inclusi i mercati
emergenti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione e
detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati
specifici.

Il Comparto può investire in società quotate in Paesi membri dell'ASEAN
che possono avere un'esposizione ad altri paesi, in particolare alla Cina.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM ASEAN Equity A (dist) - USD (LU1839390173)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,5 0,5

Q 8,5 -6,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0441853263

JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est
asiatico (ASEAN).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI AC ASEAN Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un Paese membro dell'ASEAN, inclusi i mercati
emergenti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione e
detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati
specifici.

Il Comparto può investire in società quotate in Paesi membri dell'ASEAN
che possono avere un'esposizione ad altri paesi, in particolare alla Cina.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR (LU0441853263)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -7,5 24,7 -6,7 19,5 -4,9 11,1 14,4 -6,1 12,1 -9,1

Q -3,1 20,7 -8,8 21,0 -9,2 9,2 14,1 -3,9 10,5 -14,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0441851994

JPM ASEAN Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est
asiatico (ASEAN).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI AC ASEAN Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un Paese membro dell'ASEAN, inclusi i mercati
emergenti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione e
detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati
specifici.

Il Comparto può investire in società quotate in Paesi membri dell'ASEAN
che possono avere un'esposizione ad altri paesi, in particolare alla Cina.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM ASEAN Equity D (acc) - USD (LU0441851994)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -9,7 27,0 -2,7 5,4 -14,6 7,3 30,0 -10,3 9,6 -0,3

Q -6,3 22,5 -4,7 6,2 -18,5 6,0 29,9 -8,6 8,5 -6,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0784608068

JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est
asiatico (ASEAN).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI AC ASEAN Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un Paese membro dell'ASEAN, inclusi i mercati
emergenti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione e
detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati
specifici.

Il Comparto può investire in società quotate in Paesi membri dell'ASEAN
che possono avere un'esposizione ad altri paesi, in particolare alla Cina.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR (LU0784608068)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -6,7 19,5 -4,8 11,1 14,3 -6,1 12,0 -9,1

Q -8,8 21,0 -9,2 9,2 14,1 -3,9 10,5 -14,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0169518387

JPM Asia Growth A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Asia Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un
portafoglio concentrato di società growth della regione Asia (Giappone escluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia ex Japan
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di azioni growth di società aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese asiatico (Giappone
escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto investirà in circa 40-60 società
e può investire in società a bassa capitalizzazione. Il Comparto può di volta in
volta essere concentrato in un ridotto numero di titoli, settori o mercati.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura
Stile

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,78%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Asia Growth A (acc) - USD (LU0169518387)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,8 19,8 8,2 -2,5 -8,9 4,2 48,2 -12,5 26,3 34,3

Q -17,3 22,4 3,1 4,8 -9,2 5,4 41,7 -14,4 18,2 25,0
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0224733013

JPM Asia Growth A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Asia Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un
portafoglio concentrato di società growth della regione Asia (Giappone escluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia ex Japan
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di azioni growth di società aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese asiatico (Giappone
escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto investirà in circa 40-60 società
e può investire in società a bassa capitalizzazione. Il Comparto può di volta in
volta essere concentrato in un ridotto numero di titoli, settori o mercati.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura
Stile

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Asia Growth A (dist) - USD (LU0224733013)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,9 19,8 8,2 -2,5 -8,9 4,1 48,1 -12,5 26,3 34,2

Q -17,3 22,4 3,1 4,8 -9,2 5,4 41,7 -14,4 18,2 25,0
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1801825941

JPM Asia Growth D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Asia Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un
portafoglio concentrato di società growth della regione Asia (Giappone escluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia ex Japan
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di azioni growth di società aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese asiatico (Giappone
escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto investirà in circa 40-60 società
e può investire in società a bassa capitalizzazione. Il Comparto può di volta in
volta essere concentrato in un ridotto numero di titoli, settori o mercati.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura
Stile

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Asia Growth D (acc) - EUR (LU1801825941)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 27,8 21,8

Q 20,3 14,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0169519195

JPM Asia Growth D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Asia Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un
portafoglio concentrato di società growth della regione Asia (Giappone escluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia ex Japan
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di azioni growth di società aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese asiatico (Giappone
escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto investirà in circa 40-60 società
e può investire in società a bassa capitalizzazione. Il Comparto può di volta in
volta essere concentrato in un ridotto numero di titoli, settori o mercati.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura
Stile

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Asia Growth D (acc) - USD (LU0169519195)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -3,2 -9,6 3,4 47,0 -13,2 25,4 33,2

Q 4,8 -9,2 5,4 41,7 -14,4 18,2 25,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0441854154

JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Asia Pacific Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto utilizza i risultati di analisi fondamentali e ricerche

sistematiche per individuare titoli con specifiche caratteristiche di stile,
quali value e momentum nelle tendenze dei prezzi e degli utili.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia Pacific
ex Japan Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese della regione Asia-Pacifico (Giappone
escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire in società
a bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative
in settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD (LU0441854154)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -13,8 22,3 6,8 2,7 -7,9 4,0 44,0 -14,4 22,2 27,9

Q -15,6 22,3 3,4 2,8 -9,4 6,8 37,0 -13,9 19,2 22,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

-20

0

20

40

60

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0613488591

JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Asia Pacific Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto utilizza i risultati di analisi fondamentali e ricerche

sistematiche per individuare titoli con specifiche caratteristiche di stile,
quali value e momentum nelle tendenze dei prezzi e degli utili.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia Pacific
ex Japan Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria

attività economica in un paese della regione Asia-Pacifico (Giappone
escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire in società
a bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative
in settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,78%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD (LU0613488591)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 22,2 6,8 2,7 -7,9 3,9 44,0 -14,4 22,2 27,9

Q 22,3 3,4 2,8 -9,4 6,8 37,0 -13,9 19,2 22,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0441854741

JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Asia Pacific Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società della regione Asia-Pacifico (Giappone escluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto utilizza i risultati di analisi fondamentali e ricerche

sistematiche per individuare titoli con specifiche caratteristiche di stile,
quali value e momentum nelle tendenze dei prezzi e degli utili.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia Pacific
ex Japan Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese della regione Asia-Pacifico (Giappone
escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire in società
a bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative
in settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD (LU0441854741)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,9 -8,6 3,2 42,9 -15,1 21,3 26,9

Q 2,8 -9,4 6,8 37,0 -13,9 19,2 22,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210527791

JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo
investendo principalmente in titoli generatori di reddito di paesi della regione
Asia-Pacifico (Giappone escluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B L'esposizione ad azioni e obbligazioni è dinamica.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI All Country Asia Pacific
ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total
Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni, titoli
di debito, titoli convertibili di società e REIT aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica nella regione Asia-Pacifico

(Giappone escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Il Comparto investirà un minimo del 25% e un massimo del 75% del suo
patrimonio in azioni e tra il 25% e il 75% del suo patrimonio in titoli di debito.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o di scadenze e una
porzione significativa potrà essere investita in titoli di debito con rating
inferiore a investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli onshore
della PRC incluse le Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-Hong
Kong Stock Connect e in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-
Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,79%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD (LU0210527791)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -10,1 21,4 3,6 7,1 -3,1 6,1 14,2 -6,1 11,4 6,9

Q -5,2 17,2 1,0 5,7 -3,2 6,5 20,5 -7,3 15,5 14,6
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117844026

JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo
investendo principalmente in titoli generatori di reddito di paesi della regione
Asia-Pacifico (Giappone escluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B L'esposizione ad azioni e obbligazioni è dinamica.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI All Country Asia Pacific
ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total
Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni, titoli
di debito, titoli convertibili di società e REIT aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica nella regione Asia-Pacifico

(Giappone escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Il Comparto investirà un minimo del 25% e un massimo del 75% del suo
patrimonio in azioni e tra il 25% e il 75% del suo patrimonio in titoli di debito.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o di scadenze e una
porzione significativa potrà essere investita in titoli di debito con rating
inferiore a investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli onshore
della PRC incluse le Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-Hong
Kong Stock Connect e in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-
Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD (LU0117844026)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -10,2 21,5 3,6 7,1 -3,1 6,2 14,2 -6,1 11,4 6,9

Q -5,2 17,2 1,0 5,7 -3,2 6,5 20,5 -7,3 15,5 14,6
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2001.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117844612

JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo
investendo principalmente in titoli generatori di reddito di paesi della regione
Asia-Pacifico (Giappone escluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B L'esposizione ad azioni e obbligazioni è dinamica.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI All Country Asia Pacific
ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total
Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni, titoli
di debito, titoli convertibili di società e REIT aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica nella regione Asia-Pacifico

(Giappone escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Il Comparto investirà un minimo del 25% e un massimo del 75% del suo
patrimonio in azioni e tra il 25% e il 75% del suo patrimonio in titoli di debito.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o di scadenze e una
porzione significativa potrà essere investita in titoli di debito con rating
inferiore a investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli onshore
della PRC incluse le Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-Hong
Kong Stock Connect e in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-
Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,25%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD (LU0117844612)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -10,5 20,9 3,1 6,7 -3,5 5,7 13,7 -6,5 10,8 6,5

Q -5,2 17,2 1,0 5,7 -3,2 6,5 20,5 -7,3 15,5 14,6
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2001.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1555762357

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito nonché una crescita del capitale nel lungo periodo
investendo principalmente in titoli generatori di reddito di paesi della regione
Asia-Pacifico (Giappone escluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B L'esposizione ad azioni e obbligazioni è dinamica.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI All Country Asia Pacific
ex Japan Index (Total Return Net) USD Cross Hedged to EUR / 50% J.P. Morgan
Asia Credit Index (Total return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni, titoli
di debito, titoli convertibili di società e REIT aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica nella regione Asia-Pacifico
(Giappone escluso), inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Il Comparto investirà un minimo del 25% e un massimo del 75% del suo
patrimonio in azioni e tra il 25% e il 75% del suo patrimonio in titoli di debito.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o di scadenze e una
porzione significativa potrà essere investita in titoli di debito con rating
inferiore a investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli onshore
della PRC incluse le Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-Hong
Kong Stock Connect e in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-
Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo mensile sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,26%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) (LU1555762357)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -9,3 7,5 4,9

Q -10,1 11,9 12,6

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0318934451

JPM Brazil Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Brazil Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società brasiliane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Brazil 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Brasile. Il Comparto è concentrato in circa 25-50
società.

Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione ed essere di
volta in volta concentrato in un numero ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Brazil Equity A (acc) - USD (LU0318934451)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -21,0 0,4 -20,4 -13,6 -42,8 41,9 29,5 -5,2 30,0 -11,9

Q -19,9 2,3 -14,5 -12,0 -40,0 65,2 23,1 -1,4 30,7 -19,2
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0318934535

JPM Brazil Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Brazil Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società brasiliane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Brazil 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Brasile. Il Comparto è concentrato in circa 25-50
società.

Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione ed essere di
volta in volta concentrato in un numero ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Brazil Equity A (dist) - USD (LU0318934535)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,9 0,5 -20,5 -13,5 -42,8 42,0 29,2 -5,3 30,4 -12,0

Q -19,9 2,3 -14,5 -12,0 -40,0 65,2 23,1 -1,4 30,7 -19,2
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0522352789

JPM Brazil Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Brazil Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società brasiliane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Brazil 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Brasile. Il Comparto è concentrato in circa 25-50
società.

Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione ed essere di
volta in volta concentrato in un numero ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Brazil Equity D (acc) - EUR (LU0522352789)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -19,3 -3,0 -24,4 -3,1 -36,9 46,8 12,1 -2,1 31,7 -20,6

Q -17,2 0,8 -18,2 0,2 -33,2 70,2 8,1 3,6 33,1 -25,9
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0318936589

JPM Brazil Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Brazil Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società brasiliane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Brazil 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Brasile. Il Comparto è concentrato in circa 25-50
società.

Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione ed essere di
volta in volta concentrato in un numero ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Brazil Equity D (acc) - USD (LU0318936589)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -21,7 -0,7 -21,1 -14,5 -43,3 40,6 27,9 -6,1 28,8 -12,9

Q -19,9 2,3 -14,5 -12,0 -40,0 65,2 23,1 -1,4 30,7 -19,2
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0569315970

JPM Brazil Equity T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Brazil Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società brasiliane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Brazil 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Brasile. Il Comparto è concentrato in circa 25-50
società.

Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione ed essere di
volta in volta concentrato in un numero ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Brazil Equity T (acc) - EUR (LU0569315970)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -3,0 -24,4 -3,1 -36,9 46,8 12,1 -2,2 31,7 -20,6

Q 0,8 -18,2 0,2 -33,2 70,2 8,1 3,6 33,1 -25,9
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1255011097

JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – China A-Share Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese (PRC).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni CSI 300 (Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in Azioni Cina
di Classe A di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della
propria attività economica nella PRC tramite i Programmi China-Hong Kong
Stock Connect e i programmi RQFII e QFII. Questi investimenti possono includere
società a bassa capitalizzazione. Il Comparto può di volta in volta essere
concentrato in un ridotto numero di titoli o settori.

Il Comparto può investire fino al 15% in participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: CNH. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR (LU1255011097)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -16,6 30,6 -24,2 53,9 55,1

Q -12,9 16,2 -24,1 39,4 26,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2015.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2015.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1706168710

JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – China A-Share Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese (PRC).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni CSI 300 (Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in Azioni Cina
di Classe A di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della
propria attività economica nella PRC tramite i Programmi China-Hong Kong
Stock Connect e i programmi RQFII e QFII. Questi investimenti possono includere
società a bassa capitalizzazione. Il Comparto può di volta in volta essere
concentrato in un ridotto numero di titoli o settori.

Il Comparto può investire fino al 15% in participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: CNH. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,55%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR (LU1706168710)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -24,8 52,8 54,0

Q -24,1 39,4 26,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2015.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2182062047

JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – China A-Share Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese (PRC).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni CSI 300 (Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in Azioni Cina
di Classe A di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della
propria attività economica nella PRC tramite i Programmi China-Hong Kong
Stock Connect e i programmi RQFII e QFII. Questi investimenti possono includere
società a bassa capitalizzazione. Il Comparto può di volta in volta essere
concentrato in un ridotto numero di titoli o settori.

Il Comparto può investire fino al 15% in participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: CNH. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico

sui rendimenti annuali passati.

B Data di lancio del Comparto: 2015.
B Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2207984704

JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – China Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari della Cina
investendo principalmente in titoli di debito cinesi, utilizzando derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

B Adotta un approccio non vincolato per individuare le opportunità più
interessanti in tutti i segmenti dell'universo obbligazionario cinese, tra cui
titoli di debito onshore in CNY, offshore in CNH e titoli di debito cinesi in USD,
impiegando un approccio flessibile alla gestione valutaria.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% J.P. Morgan Asia Credit Index
(JACI) China (Total Return Gross) hedged to EUR / 50% FTSE Dim Sum Bond Index
(Total Return Gross) hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito
onshore denominati in CNY emessi nella PRC da emittenti cinesi, nonché in titoli di
debito denominati in CNH o in USD emessi fuori dalla PRC da emittenti cinesi.

Il Comparto può altresì investire una quota significativa del proprio patrimonio in
titoli di debito denominati in CNY o in CNH emessi da emittenti non Cinesi.

Tali titoli possono includere obbligazioni, titoli di debito emessi da governi e dai
loro enti pubblici, istituzioni finanziarie, società o altre organizzazioni o entità.

Almeno il 50% dei titoli di debito dovrà avere un rating investment grade al
momento dell'acquisto. Tuttavia, il Comparto può detenere in via temporanea un

numero di titoli di debito investment grade inferiore a tale soglia minima a seguito
di declassamenti del rating, rimozioni del rating o insolvenza.

Il Comparto potrà avere un'esposizione significativa a titoli di debito con rating
inferiore a investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect, i mercati dei titoli obbligazionari negoziati in
borsa della PRC e/o il Mercato Obbligazionario Interbancario della Cina. Il
Comparto limiterà al 65% del proprio patrimonio gli investimenti in titoli di
debito onshore emessi nella PRC.

Il Comparto può altresì detenere temporaneamente liquidità e strumenti
equivalenti a scopi difensivi o fino a quando non vengono individuate opportunità
di investimento idonee.

Il Gestore degli Investimenti può assumere posizioni valutarie attive per
massimizzare i rendimenti.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD Valute di denominazione degli
attivi: CNH, CNY e USD. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere leDescrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Concentrazione
Derivati

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico sui

rendimenti annuali passati.

B Data di lancio del Comparto: 2020.
B Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2081604436

JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – China Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari della Cina
investendo principalmente in titoli di debito cinesi, utilizzando derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

B Adotta un approccio non vincolato per individuare le opportunità più
interessanti in tutti i segmenti dell'universo obbligazionario cinese, tra cui
titoli di debito onshore in CNY, offshore in CNH e titoli di debito cinesi in USD,
impiegando un approccio flessibile alla gestione valutaria.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% J.P. Morgan Asia Credit Index
(JACI) China (Total Return Gross) / 50% FTSE Dim Sum Bond Index (Total Return
Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito
onshore denominati in CNY emessi nella PRC da emittenti cinesi, nonché in titoli di
debito denominati in CNH o in USD emessi fuori dalla PRC da emittenti cinesi.

Il Comparto può altresì investire una quota significativa del proprio patrimonio in
titoli di debito denominati in CNY o in CNH emessi da emittenti non Cinesi.

Tali titoli possono includere obbligazioni, titoli di debito emessi da governi e dai
loro enti pubblici, istituzioni finanziarie, società o altre organizzazioni o entità.

Almeno il 50% dei titoli di debito dovrà avere un rating investment grade al
momento dell'acquisto. Tuttavia, il Comparto può detenere in via temporanea un
numero di titoli di debito investment grade inferiore a tale soglia minima a seguito
di declassamenti del rating, rimozioni del rating o insolvenza.

Il Comparto potrà avere un'esposizione significativa a titoli di debito con rating
inferiore a investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect, i mercati dei titoli obbligazionari negoziati in
borsa della PRC e/o il Mercato Obbligazionario Interbancario della Cina. Il
Comparto limiterà al 65% del proprio patrimonio gli investimenti in titoli di
debito onshore emessi nella PRC.

Il Comparto può altresì detenere temporaneamente liquidità e strumenti
equivalenti a scopi difensivi o fino a quando non vengono individuate opportunità
di investimento idonee.

Il Gestore degli Investimenti può assumere posizioni valutarie attive per
massimizzare i rendimenti.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD Valute di denominazione degli
attivi: CNH, CNY e USD. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere leDescrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Concentrazione
Derivati

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico sui

rendimenti annuali passati.

B Data di lancio del Comparto: 2020.
B Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2207985008

JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – China Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari della Cina
investendo principalmente in titoli di debito cinesi, utilizzando derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

B Adotta un approccio non vincolato per individuare le opportunità più
interessanti in tutti i segmenti dell'universo obbligazionario cinese, tra cui
titoli di debito onshore in CNY, offshore in CNH e titoli di debito cinesi in USD,
impiegando un approccio flessibile alla gestione valutaria.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% J.P. Morgan Asia Credit Index
(JACI) China (Total Return Gross) hedged to EUR / 50% FTSE Dim Sum Bond Index
(Total Return Gross) hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito
onshore denominati in CNY emessi nella PRC da emittenti cinesi, nonché in titoli di
debito denominati in CNH o in USD emessi fuori dalla PRC da emittenti cinesi.

Il Comparto può altresì investire una quota significativa del proprio patrimonio in
titoli di debito denominati in CNY o in CNH emessi da emittenti non Cinesi.

Tali titoli possono includere obbligazioni, titoli di debito emessi da governi e dai
loro enti pubblici, istituzioni finanziarie, società o altre organizzazioni o entità.

Almeno il 50% dei titoli di debito dovrà avere un rating investment grade al
momento dell'acquisto. Tuttavia, il Comparto può detenere in via temporanea un

numero di titoli di debito investment grade inferiore a tale soglia minima a seguito
di declassamenti del rating, rimozioni del rating o insolvenza.

Il Comparto potrà avere un'esposizione significativa a titoli di debito con rating
inferiore a investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect, i mercati dei titoli obbligazionari negoziati in
borsa della PRC e/o il Mercato Obbligazionario Interbancario della Cina. Il
Comparto limiterà al 65% del proprio patrimonio gli investimenti in titoli di
debito onshore emessi nella PRC.

Il Comparto può altresì detenere temporaneamente liquidità e strumenti
equivalenti a scopi difensivi o fino a quando non vengono individuate opportunità
di investimento idonee.

Il Gestore degli Investimenti può assumere posizioni valutarie attive per
massimizzare i rendimenti.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD Valute di denominazione degli
attivi: CNH, CNY e USD. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere leDescrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Concentrazione
Derivati

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico sui

rendimenti annuali passati.

B Data di lancio del Comparto: 2020.
B Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210526637

JPM China A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – China Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese (PRC).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI China 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica nella PRC. Il Comparto può investire fino al 40% del proprio
patrimonio in Azioni Cina di Classe A: fino al 20% direttamente tramite i
Programmi China-Hong Kong Stock Connect e i programmi RQFII e QFII, e fino al
20% indirettamente mediante participation notes. Il Comparto può investire in
società a bassa capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un
numero ridotto di titoli o settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM China A (acc) - USD (LU0210526637)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -25,1 15,8 10,7 6,1 -7,7 -4,7 59,1 -23,2 41,3 69,4

Q -18,4 23,0 3,7 8,4 -8,0 0,4 49,3 -18,3 22,2 30,8
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0051755006

JPM China A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – China Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese (PRC).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI China 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica nella PRC. Il Comparto può investire fino al 40% del proprio
patrimonio in Azioni Cina di Classe A: fino al 20% direttamente tramite i
Programmi China-Hong Kong Stock Connect e i programmi RQFII e QFII, e fino al
20% indirettamente mediante participation notes. Il Comparto può investire in
società a bassa capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un
numero ridotto di titoli o settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM China A (dist) - USD (LU0051755006)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -25,2 15,8 10,7 6,1 -7,7 -4,6 59,1 -23,1 41,3 69,4

Q -18,4 23,0 3,7 8,4 -8,0 0,4 49,3 -18,3 22,2 30,8
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1994.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0522352607

JPM China D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – China Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese (PRC).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI China 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica nella PRC. Il Comparto può investire fino al 40% del proprio
patrimonio in Azioni Cina di Classe A: fino al 20% direttamente tramite i
Programmi China-Hong Kong Stock Connect e i programmi RQFII e QFII, e fino al
20% indirettamente mediante participation notes. Il Comparto può investire in
società a bassa capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un
numero ridotto di titoli o settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM China D (acc) - EUR (LU0522352607)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -23,5 12,6 5,2 19,3 1,8 -2,7 38,6 -20,2 42,5 53,3

Q -15,6 21,1 -0,7 23,4 2,5 3,4 31,2 -14,1 24,4 20,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117867159

JPM China D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – China Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese (PRC).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI China 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica nella PRC. Il Comparto può investire fino al 40% del proprio
patrimonio in Azioni Cina di Classe A: fino al 20% direttamente tramite i
Programmi China-Hong Kong Stock Connect e i programmi RQFII e QFII, e fino al
20% indirettamente mediante participation notes. Il Comparto può investire in
società a bassa capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un
numero ridotto di titoli o settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,77%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM China D (acc) - USD (LU0117867159)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -25,9 14,7 9,6 5,1 -8,6 -5,6 57,5 -23,9 39,9 67,7

Q -18,4 23,0 3,7 8,4 -8,0 0,4 49,3 -18,3 22,2 30,8
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0569323305

JPM China T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – China Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese (PRC).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI China 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica nella PRC. Il Comparto può investire fino al 40% del proprio
patrimonio in Azioni Cina di Classe A: fino al 20% direttamente tramite i
Programmi China-Hong Kong Stock Connect e i programmi RQFII e QFII, e fino al
20% indirettamente mediante participation notes. Il Comparto può investire in
società a bassa capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un
numero ridotto di titoli o settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM China T (acc) - EUR (LU0569323305)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 12,6 5,2 19,3 1,8 -2,7 38,5 -20,2 42,5 53,3

Q 21,1 -0,7 23,4 2,5 3,4 31,2 -14,1 24,4 20,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0875415845

JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Diversified Risk Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi di attivo
su scala globale, impiegando un approccio all'asset allocation ponderato per il rischio,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Approccio sistematico che consente di creare un'esposizione lunga/corta a una

gamma diversificata di premi al rischio in varie classi di attivo.
B Il portafoglio intende creare esposizioni a lungo termine equamente ponderate a

diversi premi al rischio, raggruppati in quattro stili: qualità, carry, momentum e
value.

B Il portafoglio complessivo è creato al fine di mantenere una correlazione bassa
rispetto ai mercati tradizionali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente o
tramite derivati, in azioni (anche di società di minori dimensioni), titoli convertibili, titoli
di debito, valute e liquidità. Il Comparto può altresì acquisire un'esposizione alle materie
prime tramite azioni, OICVM, OICR, ETF o derivati su indici di materie prime. Gli emittenti
possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può avere un'esposizione netta lunga e corta (conseguita tramite derivati) a
vari settori, mercati e valute, mantenendo tuttavia costantemente un'esposizione di
mercato netta totale lunga. Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e
strumenti equivalenti in funzione di collaterale per derivati o fino a quando non vengono
individuate opportunità di investimento idonee.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:
si veda Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: atteso 90%; massimo
150%. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto
leva atteso da derivati: 600% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta
superare in misura significativa questo livello.

Il Comparto effettua allocazioni per acquisire un'esposizione a una gamma di premi al
rischio mediante un processo d'investimento long/short sistematico. Tra le strategie di
premi al rischio possono figurare le strategie equity value (posizioni lunghe su azioni
relativamente meno sopravvalutate, posizioni corte su azioni relativamente più
sopravvalutate), equity quality (posizioni lunghe su azioni di società di qualità più

elevata, in base a parametri quali la redditività, esposizioni corte ad azioni di società di
qualità meno elevata), FX carry (esposizione lunga alle valute con rendimenti più elevati
ed esposizione corta alle valute con rendimenti meno elevati), obbligazionarie di tipo
momentum (esposizione lunga a obbligazioni con oscillazioni di prezzo positive,
esposizione corta a obbligazioni con oscillazioni di prezzo negative). L'allocazione nei
premi al rischio può variare in base alle opportunità di mercato. L'esposizione a ognuna
delle strategie di premi al rischio contribuisce in misura variabile al livello di effetto leva
in base alla sua allocazione all'interno del portafoglio in un dato momento e i livelli reali
di effetto leva possono evidenziare fluttuazioni significative.

Il livello di effetto leva atteso pari al 600% rappresenta il livello di effetto leva tipico ed
è principalmente attribuibile all'uso di swap e futures su obbligazioni (tra cui swap su
tassi di interesse e total return swap) e contratti a termine su valute. Questi strumenti
possono presentare valori nozionali elevati che incrementano il livello di effetto leva
atteso.

L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa il livello atteso
quando il Comparto effettua maggiori allocazioni in una strategia di premi al rischio che
utilizza tecniche (tra cui strategie obbligazionarie di tipo momentum e relative value)
che vengono implementate mediante ricorso a derivati con valori nozionali elevati o su
base temporanea prima della scadenza di contratti a termine su valute.

L'effetto leva atteso è calcolato come "somma dei nozionali" senza compensazione delle
posizioni di segno opposto. Dal momento che il calcolo dell'effetto leva non tiene conto
né della sensibilità alle oscillazioni del mercato né dell'aumento o della riduzione del
rischio complessivo del Comparto, può non essere rappresentativo del livello di rischio
d'investimento effettivo del Comparto.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli attivi:
qualsiasi. Approccio di copertura: principalmente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi
di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su richiesta,
con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il reddito
maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un volume
di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione elevati. I costi di
transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono sostenuti in
aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione "Commissioni". Il grafico della sezione
"Risultati ottenuti nel passato" illustra la performance del Comparto comprensiva dei
costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il glossario
disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore Patrimoniale
Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità coerente con il
limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere invariata e
può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non corrisponde a
un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa Classe di
Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore Patrimoniale Netto ha
evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è coerente con il limite di
rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle
tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati per
gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per
una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Materie prime
Titoli convertibili

Titoli di debito
– Titoli di debito con rating

inferiore a investment
grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito sprovvisti
di rating

Mercati emergenti
Azioni
Società di minori dimensioni
OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle
tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito

Valutario
Tasso di interesse
Liquidità

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte o
la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di conseguire
l'obiettivo del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.Commissione di rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,55%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale massima
che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un importo inferiore.
Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio consulente finanziario,
distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1% del
valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione
di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di Azioni e
Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged) (LU0875415845)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,4 -0,6 3,0 1,5 -8,7 3,5 -24,2

Q 0,1 -0,3 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti e i
costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati
significa che per quell’anno non sono disponibili
dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e
il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione è
consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-
policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la composizione del
comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica. Una copia della politica
di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più
Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica Classe di

Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan
Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione lussemburghese, vi è
una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa che le attività di un Comparto
non potranno essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore o di un altro
soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di un'altra
Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F) del Comparto o
di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-Manager) purché
soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori
informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P. Morgan
Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni potrebbero essere
registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di formazione. Occorre inoltre
notare che le informazioni e i dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere
elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento
dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono
contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili
su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0875415688

JPM Diversified Risk A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Diversified Risk Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi di
attivo su scala globale, impiegando un approccio all'asset allocation ponderato per
il rischio, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Approccio d'investimento
B Approccio sistematico che consente di creare un'esposizione lunga/corta a una

gamma diversificata di premi al rischio in varie classi di attivo.
B Il portafoglio intende creare esposizioni a lungo termine equamente ponderate

a diversi premi al rischio, raggruppati in quattro stili: qualità, carry, momentum
e value.

B Il portafoglio complessivo è creato al fine di mantenere una correlazione bassa
rispetto ai mercati tradizionali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR
Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.
POLITICHE
Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente
o tramite derivati, in azioni (anche di società di minori dimensioni), titoli
convertibili, titoli di debito, valute e liquidità. Il Comparto può altresì acquisire
un'esposizione alle materie prime tramite azioni, OICVM, OICR, ETF o derivati su
indici di materie prime. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo,
inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating
inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.
Il Comparto può avere un'esposizione netta lunga e corta (conseguita tramite
derivati) a vari settori, mercati e valute, mantenendo tuttavia costantemente
un'esposizione di mercato netta totale lunga. Il Comparto può detenere posizioni
significative in liquidità e strumenti equivalenti in funzione di collaterale per
derivati o fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento
idonee.
Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD:
atteso 90%; massimo 150%. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Livello di effetto leva atteso da derivati: 600% solo indicativo. L'effetto
leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.
Il Comparto effettua allocazioni per acquisire un'esposizione a una gamma di
premi al rischio mediante un processo d'investimento long/short sistematico. Tra le
strategie di premi al rischio possono figurare le strategie equity value (posizioni
lunghe su azioni relativamente meno sopravvalutate, posizioni corte su azioni
relativamente più sopravvalutate), equity quality (posizioni lunghe su azioni di

società di qualità più elevata, in base a parametri quali la redditività, esposizioni
corte ad azioni di società di qualità meno elevata), FX carry (esposizione lunga alle
valute con rendimenti più elevati ed esposizione corta alle valute con rendimenti
meno elevati), obbligazionarie di tipo momentum (esposizione lunga a obbligazioni
con oscillazioni di prezzo positive, esposizione corta a obbligazioni con oscillazioni
di prezzo negative). L'allocazione nei premi al rischio può variare in base alle
opportunità di mercato. L'esposizione a ognuna delle strategie di premi al rischio
contribuisce in misura variabile al livello di effetto leva in base alla sua allocazione
all'interno del portafoglio in un dato momento e i livelli reali di effetto leva
possono evidenziare fluttuazioni significative.
Il livello di effetto leva atteso pari al 600% rappresenta il livello di effetto leva
tipico ed è principalmente attribuibile all'uso di swap e futures su obbligazioni (tra
cui swap su tassi di interesse e total return swap) e contratti a termine su valute.
Questi strumenti possono presentare valori nozionali elevati che incrementano il
livello di effetto leva atteso.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa il livello atteso
quando il Comparto effettua maggiori allocazioni in una strategia di premi al
rischio che utilizza tecniche (tra cui strategie obbligazionarie di tipo momentum e
relative value) che vengono implementate mediante ricorso a derivati con valori
nozionali elevati o su base temporanea prima della scadenza di contratti a termine
su valute.
L'effetto leva atteso è calcolato come "somma dei nozionali" senza compensazione
delle posizioni di segno opposto. Dal momento che il calcolo dell'effetto leva non
tiene conto né della sensibilità alle oscillazioni del mercato né dell'aumento o della
riduzione del rischio complessivo del Comparto, può non essere rappresentativo
del livello di rischio d'investimento effettivo del Comparto.
Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: principalmente coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.
Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.
Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.
Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione elevati. I
costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono
sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione "Commissioni". Il
grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la performance del
Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.
Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.
La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.
Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.
Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è
coerente con il limite di rischio del Comparto.
ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI
Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.
La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.
Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte
Titoli
Materie prime
Titoli convertibili

Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni
OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario

Tasso di interesse
Liquidità

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,55%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Diversified Risk A (acc) - USD (LU0875415688)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,4 -0,2 4,1 3,4 -6,1 6,5 -23,3

Q 0,2 0,2 0,5 1,1 2,1 2,3 0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.
Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.
Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.
Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.
Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.
JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.
Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.
Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.
Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0875418351

JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Diversified Risk Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi di attivo
su scala globale, impiegando un approccio all'asset allocation ponderato per il rischio,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Approccio sistematico che consente di creare un'esposizione lunga/corta a una

gamma diversificata di premi al rischio in varie classi di attivo.
B Il portafoglio intende creare esposizioni a lungo termine equamente ponderate a

diversi premi al rischio, raggruppati in quattro stili: qualità, carry, momentum e
value.

B Il portafoglio complessivo è creato al fine di mantenere una correlazione bassa
rispetto ai mercati tradizionali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente o
tramite derivati, in azioni (anche di società di minori dimensioni), titoli convertibili, titoli
di debito, valute e liquidità. Il Comparto può altresì acquisire un'esposizione alle materie
prime tramite azioni, OICVM, OICR, ETF o derivati su indici di materie prime. Gli emittenti
possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può avere un'esposizione netta lunga e corta (conseguita tramite derivati) a
vari settori, mercati e valute, mantenendo tuttavia costantemente un'esposizione di
mercato netta totale lunga. Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e
strumenti equivalenti in funzione di collaterale per derivati o fino a quando non vengono
individuate opportunità di investimento idonee.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:
si veda Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: atteso 90%; massimo
150%. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto
leva atteso da derivati: 600% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta
superare in misura significativa questo livello.

Il Comparto effettua allocazioni per acquisire un'esposizione a una gamma di premi al
rischio mediante un processo d'investimento long/short sistematico. Tra le strategie di
premi al rischio possono figurare le strategie equity value (posizioni lunghe su azioni
relativamente meno sopravvalutate, posizioni corte su azioni relativamente più
sopravvalutate), equity quality (posizioni lunghe su azioni di società di qualità più

elevata, in base a parametri quali la redditività, esposizioni corte ad azioni di società di
qualità meno elevata), FX carry (esposizione lunga alle valute con rendimenti più elevati
ed esposizione corta alle valute con rendimenti meno elevati), obbligazionarie di tipo
momentum (esposizione lunga a obbligazioni con oscillazioni di prezzo positive,
esposizione corta a obbligazioni con oscillazioni di prezzo negative). L'allocazione nei
premi al rischio può variare in base alle opportunità di mercato. L'esposizione a ognuna
delle strategie di premi al rischio contribuisce in misura variabile al livello di effetto leva
in base alla sua allocazione all'interno del portafoglio in un dato momento e i livelli reali
di effetto leva possono evidenziare fluttuazioni significative.

Il livello di effetto leva atteso pari al 600% rappresenta il livello di effetto leva tipico ed
è principalmente attribuibile all'uso di swap e futures su obbligazioni (tra cui swap su
tassi di interesse e total return swap) e contratti a termine su valute. Questi strumenti
possono presentare valori nozionali elevati che incrementano il livello di effetto leva
atteso.

L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa il livello atteso
quando il Comparto effettua maggiori allocazioni in una strategia di premi al rischio che
utilizza tecniche (tra cui strategie obbligazionarie di tipo momentum e relative value)
che vengono implementate mediante ricorso a derivati con valori nozionali elevati o su
base temporanea prima della scadenza di contratti a termine su valute.

L'effetto leva atteso è calcolato come "somma dei nozionali" senza compensazione delle
posizioni di segno opposto. Dal momento che il calcolo dell'effetto leva non tiene conto
né della sensibilità alle oscillazioni del mercato né dell'aumento o della riduzione del
rischio complessivo del Comparto, può non essere rappresentativo del livello di rischio
d'investimento effettivo del Comparto.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli attivi:
qualsiasi. Approccio di copertura: principalmente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi
di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su richiesta,
con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il reddito
maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un volume
di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione elevati. I costi di
transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono sostenuti in
aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione "Commissioni". Il grafico della sezione
"Risultati ottenuti nel passato" illustra la performance del Comparto comprensiva dei
costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il glossario
disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore Patrimoniale
Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità coerente con il
limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere invariata e
può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non corrisponde a
un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa Classe di
Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore Patrimoniale Netto ha
evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è coerente con il limite di
rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle
tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati per
gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per
una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Materie prime
Titoli convertibili

Titoli di debito
– Titoli di debito con rating

inferiore a investment
grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito sprovvisti
di rating

Mercati emergenti
Azioni
Società di minori dimensioni
OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle
tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito

Valutario
Tasso di interesse
Liquidità

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte o
la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di conseguire
l'obiettivo del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.Commissione di rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,20%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale massima
che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un importo inferiore.
Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio consulente finanziario,
distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1% del
valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione
di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di Azioni e
Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged) (LU0875418351)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,7 -1,2 2,3 0,8 -9,3 2,9 -24,6

Q 0,1 -0,3 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti e i
costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati
significa che per quell’anno non sono disponibili
dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e
il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione è
consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-
policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la composizione del
comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica. Una copia della politica
di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più
Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica Classe di

Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan
Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione lussemburghese, vi è
una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa che le attività di un Comparto
non potranno essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore o di un altro
soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di un'altra
Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F) del Comparto o
di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-Manager) purché
soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori
informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P. Morgan
Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni potrebbero essere
registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di formazione. Occorre inoltre
notare che le informazioni e i dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere
elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento
dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono
contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili
su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0875418195

JPM Diversified Risk D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Diversified Risk Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi di
attivo su scala globale, impiegando un approccio all'asset allocation ponderato per
il rischio, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Approccio d'investimento
B Approccio sistematico che consente di creare un'esposizione lunga/corta a una

gamma diversificata di premi al rischio in varie classi di attivo.
B Il portafoglio intende creare esposizioni a lungo termine equamente ponderate

a diversi premi al rischio, raggruppati in quattro stili: qualità, carry, momentum
e value.

B Il portafoglio complessivo è creato al fine di mantenere una correlazione bassa
rispetto ai mercati tradizionali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR
Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.
POLITICHE
Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente
o tramite derivati, in azioni (anche di società di minori dimensioni), titoli
convertibili, titoli di debito, valute e liquidità. Il Comparto può altresì acquisire
un'esposizione alle materie prime tramite azioni, OICVM, OICR, ETF o derivati su
indici di materie prime. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo,
inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating
inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.
Il Comparto può avere un'esposizione netta lunga e corta (conseguita tramite
derivati) a vari settori, mercati e valute, mantenendo tuttavia costantemente
un'esposizione di mercato netta totale lunga. Il Comparto può detenere posizioni
significative in liquidità e strumenti equivalenti in funzione di collaterale per
derivati o fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento
idonee.
Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD:
atteso 90%; massimo 150%. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Livello di effetto leva atteso da derivati: 600% solo indicativo. L'effetto
leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.
Il Comparto effettua allocazioni per acquisire un'esposizione a una gamma di
premi al rischio mediante un processo d'investimento long/short sistematico. Tra le
strategie di premi al rischio possono figurare le strategie equity value (posizioni
lunghe su azioni relativamente meno sopravvalutate, posizioni corte su azioni
relativamente più sopravvalutate), equity quality (posizioni lunghe su azioni di

società di qualità più elevata, in base a parametri quali la redditività, esposizioni
corte ad azioni di società di qualità meno elevata), FX carry (esposizione lunga alle
valute con rendimenti più elevati ed esposizione corta alle valute con rendimenti
meno elevati), obbligazionarie di tipo momentum (esposizione lunga a obbligazioni
con oscillazioni di prezzo positive, esposizione corta a obbligazioni con oscillazioni
di prezzo negative). L'allocazione nei premi al rischio può variare in base alle
opportunità di mercato. L'esposizione a ognuna delle strategie di premi al rischio
contribuisce in misura variabile al livello di effetto leva in base alla sua allocazione
all'interno del portafoglio in un dato momento e i livelli reali di effetto leva
possono evidenziare fluttuazioni significative.
Il livello di effetto leva atteso pari al 600% rappresenta il livello di effetto leva
tipico ed è principalmente attribuibile all'uso di swap e futures su obbligazioni (tra
cui swap su tassi di interesse e total return swap) e contratti a termine su valute.
Questi strumenti possono presentare valori nozionali elevati che incrementano il
livello di effetto leva atteso.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa il livello atteso
quando il Comparto effettua maggiori allocazioni in una strategia di premi al
rischio che utilizza tecniche (tra cui strategie obbligazionarie di tipo momentum e
relative value) che vengono implementate mediante ricorso a derivati con valori
nozionali elevati o su base temporanea prima della scadenza di contratti a termine
su valute.
L'effetto leva atteso è calcolato come "somma dei nozionali" senza compensazione
delle posizioni di segno opposto. Dal momento che il calcolo dell'effetto leva non
tiene conto né della sensibilità alle oscillazioni del mercato né dell'aumento o della
riduzione del rischio complessivo del Comparto, può non essere rappresentativo
del livello di rischio d'investimento effettivo del Comparto.
Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: principalmente coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.
Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.
Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.
Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione elevati. I
costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono
sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione "Commissioni". Il
grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la performance del
Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.
Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.
La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.
Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.
Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è
coerente con il limite di rischio del Comparto.
ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI
Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.
La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.
Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte
Titoli
Materie prime
Titoli convertibili

Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni
OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario

Tasso di interesse
Liquidità

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,20%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Diversified Risk D (acc) - USD (LU0875418195)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,8 -0,9 3,4 2,8 -6,7 5,8 -23,7

Q 0,2 0,2 0,5 1,1 2,1 2,3 0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.
Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.
Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.
Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.
Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.
JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.
Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.
Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.
Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210529144

JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società dei paesi emergenti europei, inclusa la Russia (i "Paesi Emergenti
Europei").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Europe 10/
40 Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un Paese Emergente Europeo. Il Comparto può investire in società
di minori dimensioni e detenere di volta in volta posizioni significative in settori
o mercati specifici.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni

OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR (LU0210529144)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -30,4 26,4 -3,6 -25,1 -0,3 31,1 0,8 -10,7 36,4 -14,7

Q -21,1 22,4 -8,6 -20,3 -5,0 29,3 5,9 -7,0 32,5 -19,1
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0634316219

JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società dei paesi emergenti europei, inclusa la Russia (i "Paesi Emergenti
Europei").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Europe 10/
40 Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un Paese Emergente Europeo. Il Comparto può investire in società
di minori dimensioni e detenere di volta in volta posizioni significative in settori
o mercati specifici.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni

OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD (LU0634316219)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 28,7 0,5 -34,1 -10,5 27,1 14,6 -14,8 33,8 -6,7

Q 24,3 -4,5 -30,0 -14,7 25,5 20,5 -11,4 30,1 -11,9
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0051759099

JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società dei paesi emergenti europei, inclusa la Russia (i "Paesi Emergenti
Europei").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Europe 10/
40 Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un Paese Emergente Europeo. Il Comparto può investire in società
di minori dimensioni e detenere di volta in volta posizioni significative in settori
o mercati specifici.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni

OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR (LU0051759099)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -30,4 26,3 -3,6 -25,1 -0,3 31,0 0,8 -10,7 36,3 -14,7

Q -21,1 22,4 -8,6 -20,3 -5,0 29,3 5,9 -7,0 32,5 -19,1
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1994.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0634316300

JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dei paesi emergenti europei, inclusa la Russia (i "Paesi Emergenti
Europei").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Europe
10/40 Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un Paese Emergente Europeo. Il Comparto può
investire in società di minori dimensioni e detenere di volta in volta
posizioni significative in settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni
OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD (LU0634316300)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 33,8 -6,7

Q 30,1 -11,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117895796

JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società dei paesi emergenti europei, inclusa la Russia (i "Paesi Emergenti
Europei").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Europe 10/
40 Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un Paese Emergente Europeo. Il Comparto può investire in società
di minori dimensioni e detenere di volta in volta posizioni significative in settori
o mercati specifici.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni

OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR (LU0117895796)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -31,1 25,2 -4,5 -25,9 -1,2 29,7 -0,2 -11,6 35,0 -15,5

Q -21,1 22,4 -8,6 -20,3 -5,0 29,3 5,9 -7,0 32,5 -19,1
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1839389084

JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dei paesi emergenti europei, inclusa la Russia (i "Paesi Emergenti
Europei").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Europe
10/40 Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un Paese Emergente Europeo. Il Comparto può
investire in società di minori dimensioni e detenere di volta in volta
posizioni significative in settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni
OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD (LU1839389084)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 32,5 -7,6

Q 30,1 -11,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0512127621

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni societarie dei
mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito societari dei
mercati emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Corporate Emerging
Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito di società aventi sede o che

svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
emergente.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili ai
titoli di debito e il Comparto può essere concentrato in un ridotto numero di
emittenti corporate dei mercati emergenti.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito emessi o garantiti da governi
di paesi emergenti.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,23%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) (LU0512127621)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,2 20,0 -2,7 4,3 -2,1 8,2 4,9 -8,1 8,9 6,5

Q 2,2 14,5 -0,8 4,7 0,8 8,0 6,0 -4,4 9,8 5,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0512127548

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni societarie
dei mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito societari
dei mercati emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Corporate
Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli
emittenti presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché
quest'ultimo è utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini
della costruzione del portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia
di un certo grado di discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal
profilo di rischio del benchmark nel rispetto di parametri di rischio
indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli
del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti
può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito,
direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito di società
aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un paese emergente.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili
ai titoli di debito e il Comparto può essere concentrato in un ridotto
numero di emittenti corporate dei mercati emergenti.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito emessi o garantiti da
governi di paesi emergenti.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del
portafoglio. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in
In che modo i Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno
del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse

Valutario
Mercato

Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,25%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD (LU0512127548)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,1 20,6 -2,4 4,4 -1,7 9,5 7,0 -5,4 12,1 8,0

Q 2,3 15,0 -0,6 5,0 1,3 9,7 8,0 -1,6 13,1 7,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0956099021

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni societarie dei
mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito societari dei
mercati emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Corporate Emerging
Markets Bond Index Broad Diversified Duration Hedged (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito di società aventi sede o che

svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
emergente.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili ai
titoli di debito e il Comparto può essere concentrato in un ridotto numero di
emittenti corporate dei mercati emergenti.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito emessi o garantiti da governi
di paesi emergenti.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni punta a limitare l'impatto delle variazioni dei tassi
d'interesse mediante la copertura del rischio di tasso d'interesse degli attivi
netti della Classe di Azioni Duration Hedged nei confronti di un obiettivo di
duration compreso tra zero e sei mesi.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged) (LU0956099021)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,4 9,2 6,8 -5,0 9,1 3,2

Q 1,6 10,4 8,5 -0,5 9,9 1,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0560335993

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni societarie dei
mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito societari dei
mercati emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Corporate Emerging
Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito di società aventi sede o che

svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
emergente.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili ai
titoli di debito e il Comparto può essere concentrato in un ridotto numero di
emittenti corporate dei mercati emergenti.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito emessi o garantiti da governi
di paesi emergenti.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) (LU0560335993)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,6 4,3 -2,0 8,2 4,8 -8,2 8,8 6,4

Q -0,8 4,7 0,8 8,0 6,0 -4,4 9,8 5,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0714440665

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni societarie dei
mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito societari dei
mercati emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Corporate Emerging
Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito di società aventi sede o che

svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
emergente.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili ai
titoli di debito e il Comparto può essere concentrato in un ridotto numero di
emittenti corporate dei mercati emergenti.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito emessi o garantiti da governi
di paesi emergenti.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,28%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) (LU0714440665)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 19,8 -2,8 4,3 -2,1 8,2 4,8 -8,2 8,9 6,4

Q 14,5 -0,8 4,7 0,8 8,0 6,0 -4,4 9,8 5,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0512128355

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni societarie dei
mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito societari dei
mercati emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Corporate Emerging
Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito di società aventi sede o che

svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
emergente.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili ai
titoli di debito e il Comparto può essere concentrato in un ridotto numero di
emittenti corporate dei mercati emergenti.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito emessi o garantiti da governi
di paesi emergenti.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,77%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) (LU0512128355)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,7 19,5 -3,1 3,8 -2,6 7,6 4,3 -8,6 8,3 5,9

Q 2,2 14,5 -0,8 4,7 0,8 8,0 6,0 -4,4 9,8 5,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

-10

-5

0

5

10

15

20

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0714443768

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni societarie dei
mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito societari dei
mercati emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Corporate Emerging
Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito di società aventi sede o che

svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
emergente.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili ai
titoli di debito e il Comparto può essere concentrato in un ridotto numero di
emittenti corporate dei mercati emergenti.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito emessi o garantiti da governi
di paesi emergenti.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,75%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) (LU0714443768)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 19,2 -3,2 3,8 -2,6 7,7 4,3 -8,6 8,3 5,9

Q 14,5 -0,8 4,7 0,8 8,0 6,0 -4,4 9,8 5,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1555762514

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni societarie dei
mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito societari dei
mercati emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Corporate Emerging
Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito di società aventi sede o che

svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
emergente.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili ai
titoli di debito e il Comparto può essere concentrato in un ridotto numero di
emittenti corporate dei mercati emergenti.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito emessi o garantiti da governi
di paesi emergenti.

Altre esposizioni Fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo mensile sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)
(LU1555762514)

Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -8,7 8,2 5,8

Q -4,4 9,8 5,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210532528

JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti,
inclusi obbligazioni societarie e titoli emessi in valute locali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di

paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Questi investimenti possono comprendere Brady bond, Yankee bond, Eurobond
pubblici e privati, nonché obbligazioni e notes negoziate sui mercati nazionali.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,39%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) (LU0210532528)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,4 17,9 -6,1 4,7 -1,2 7,7 7,4 -8,7 10,0 3,4

Q 7,4 16,8 -5,6 7,1 0,7 8,3 8,2 -7,0 11,7 3,5
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0499112034

JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti,
inclusi obbligazioni societarie e titoli emessi in valute locali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di
paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Questi investimenti possono comprendere Brady bond, Yankee bond, Eurobond
pubblici e privati, nonché obbligazioni e notes negoziate sui mercati nazionali.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD (LU0499112034)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,4 18,5 -5,9 4,8 -0,7 9,0 9,7 -6,0 13,3 5,1

Q 7,3 17,4 -5,3 7,4 1,2 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0072845869

JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti,
inclusi obbligazioni societarie e titoli emessi in valute locali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di
paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono

la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Questi investimenti possono comprendere Brady bond, Yankee bond, Eurobond
pubblici e privati, nonché obbligazioni e notes negoziate sui mercati nazionali.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,42%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) (LU0072845869)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,5 18,1 -6,1 4,7 -1,2 7,7 7,4 -8,7 9,9 3,5

Q 7,4 16,8 -5,6 7,1 0,7 8,3 8,2 -7,0 11,7 3,5
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1997.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0784324542

JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti,
inclusi obbligazioni societarie e titoli emessi in valute locali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di

paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Questi investimenti possono comprendere Brady bond, Yankee bond, Eurobond
pubblici e privati, nonché obbligazioni e notes negoziate sui mercati nazionali.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,46%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD (LU0784324542)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,9 4,8 -0,7 8,9 9,7 -6,0 13,2 5,0

Q -5,3 7,4 1,2 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117898204

JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti,
inclusi obbligazioni societarie e titoli emessi in valute locali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di

paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Questi investimenti possono comprendere Brady bond, Yankee bond, Eurobond
pubblici e privati, nonché obbligazioni e notes negoziate sui mercati nazionali.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,15%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) (LU0117898204)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,7 17,1 -6,7 4,0 -1,9 7,0 6,6 -9,3 9,3 2,6

Q 7,4 16,8 -5,6 7,1 0,7 8,3 8,2 -7,0 11,7 3,5
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1839389753

JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti,
inclusi obbligazioni societarie e titoli emessi in valute locali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di
paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Questi investimenti possono comprendere Brady bond, Yankee bond, Eurobond
pubblici e privati, nonché obbligazioni e notes negoziate sui mercati nazionali.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,13%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD (LU1839389753)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 12,5 4,3

Q 15,0 5,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1555762787

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti,
inclusi obbligazioni societarie e titoli emessi in valute locali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di
paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono

la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Questi investimenti possono comprendere Brady bond, Yankee bond, Eurobond
pubblici e privati, nonché obbligazioni e notes negoziate sui mercati nazionali.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo mensile sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,16%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) (LU1555762787)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -9,4 9,2 2,6

Q -7,0 11,7 3,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0862449690

JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato
dividend yield di società dei mercati emergenti, partecipando al contempo
alla crescita del capitale nel lungo periodo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
che corrispondono un dividendo emesse da società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese emergente. Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR (LU0862449690)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,2 13,1 -13,3 19,4 11,7 -6,3 23,1 5,5

Q -6,8 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0862449427

JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato
dividend yield di società dei mercati emergenti, partecipando al contempo
alla crescita del capitale nel lungo periodo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
che corrispondono un dividendo emesse da società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese emergente. Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD (LU0862449427)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -1,2 -0,4 -22,2 15,8 27,0 -10,7 20,8 15,4

Q -2,6 -2,2 -14,9 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

-40

-20

0

20

40

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0862449856

JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato
dividend yield di società dei mercati emergenti, partecipando al contempo
alla crescita del capitale nel lungo periodo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
che corrispondono un dividendo emesse da società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese emergente. Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla
distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di
norma distribuisce un dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR (LU0862449856)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,2 13,1 -13,3 19,4 11,7 -6,3 23,1 5,5

Q -6,8 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0862450516

JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato
dividend yield di società dei mercati emergenti, partecipando al contempo
alla crescita del capitale nel lungo periodo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
che corrispondono un dividendo emesse da società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese emergente. Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR (LU0862450516)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,9 12,2 -14,0 18,5 10,9 -7,0 22,2 4,7

Q -6,8 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0862450607

JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato
dividend yield di società dei mercati emergenti, partecipando al contempo
alla crescita del capitale nel lungo periodo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
che corrispondono un dividendo emesse da società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese emergente. Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla
distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di
norma distribuisce un dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR (LU0862450607)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,9 12,2 -14,0 18,6 10,9 -7,0 22,2 4,7

Q -6,8 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1555762860

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato
dividend yield di società dei mercati emergenti, partecipando al contempo
alla crescita del capitale nel lungo periodo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
che corrispondono un dividendo emesse da società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese emergente. Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo mensile sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla
distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di
norma distribuisce un dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR (LU1555762860)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -7,0 22,2 4,7

Q -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0862451910

JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato
dividend yield di società dei mercati emergenti, partecipando al contempo
alla crescita del capitale nel lungo periodo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
che corrispondono un dividendo emesse da società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese emergente. Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR (LU0862451910)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -6,0 12,3 -14,0 18,5 10,9 -7,0 22,2 4,7

Q -6,8 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0862452058

JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato
dividend yield di società dei mercati emergenti, partecipando al contempo
alla crescita del capitale nel lungo periodo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
che corrispondono un dividendo emesse da società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese emergente. Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla
distribuzione di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di
norma distribuisce un dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR (LU0862452058)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,9 12,2 -14,0 18,5 10,9 -7,0 22,2 4,7

Q -6,8 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0159050771

JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net) USD Cross Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged) (LU0159050771)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 16,2 -5,3 -1,4 -16,9 12,3 38,6 -19,1 26,2 30,7

Q 12,9 -3,1 -2,9 -15,6 8,8 34,2 -17,5 14,5 15,6

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0217576759

JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,73%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (LU0217576759)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -16,4 15,2 -9,0 12,0 -6,8 17,2 24,8 -12,3 32,6 21,3

Q -15,7 16,4 -6,8 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210529656

JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,73%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD (LU0210529656)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -19,0 17,3 -5,2 -1,4 -16,3 13,6 41,8 -16,3 30,1 32,6

Q -18,4 18,2 -2,6 -2,2 -14,9 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0053685615

JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,73%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD (LU0053685615)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -19,0 17,3 -5,2 -1,4 -16,3 13,6 41,8 -16,3 30,1 32,7

Q -18,4 18,2 -2,6 -2,2 -14,9 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1994.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0159050938

JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net) USD Cross Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) (LU0159050938)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -19,7 25,2 29,7

Q -17,5 14,5 15,6

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0217576833

JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,52%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (LU0217576833)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -17,2 14,2 -10,0 10,9 -7,4 16,3 23,7 -12,9 31,5 20,3

Q -15,7 16,4 -6,8 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117895366

JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,53%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD (LU0117895366)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -19,8 16,2 -6,2 -2,3 -17,0 12,7 40,7 -17,0 29,1 31,6

Q -18,4 18,2 -2,6 -2,2 -14,9 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0956401763

JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le

migliori idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale

di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR (LU0956401763)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 11,2 -7,5 16,3 23,7 -13,0 31,6 20,3

Q 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0562246297

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment
grade dei mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei
mercati emergenti con rating investment grade denominati in USD.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up nell'intero
universo obbligazionario investment grade dei mercati emergenti.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% J.P. Morgan Emerging Markets
Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) Hedged to
EUR / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad
Diversified Investment Grade (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito investment grade denominati in USD emessi o garantiti da governi di
paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

I titoli di debito dovranno avere un rating investment grade al momento
dell'acquisto. Il Comparto può tuttavia detenere titoli con rating inferiore a
investment grade o titoli sprovvisti di rating in misura limitata a seguito di
declassamenti del rating, rimozioni del rating o insolvenza.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: principalmente USD. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Obbligazioni contingent
convertible
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,09%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged) (LU0562246297)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,7 13,3 -7,1 7,6 -3,1 4,7 4,4 -6,0 10,8 7,0

Q 8,2 13,8 -6,1 8,7 -0,8 4,9 5,8 -4,3 11,3 6,6
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0562246024

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment
grade dei mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei
mercati emergenti con rating investment grade denominati in USD.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up nell'intero
universo obbligazionario investment grade dei mercati emergenti.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% J.P. Morgan Emerging Markets
Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P.
Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment
Grade (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito investment grade denominati in USD emessi o garantiti da governi di
paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

I titoli di debito dovranno avere un rating investment grade al momento
dell'acquisto. Il Comparto può tuttavia detenere titoli con rating inferiore a
investment grade o titoli sprovvisti di rating in misura limitata a seguito di
declassamenti del rating, rimozioni del rating o insolvenza.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: principalmente USD. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Obbligazioni contingent
convertible
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,11%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD (LU0562246024)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,3 13,7 -6,8 7,6 -2,6 6,0 6,6 -3,3 14,1 8,6

Q 8,0 14,3 -5,8 9,0 -0,4 6,6 7,8 -1,5 14,6 8,2
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0562246966

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment
grade dei mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei
mercati emergenti con rating investment grade denominati in USD.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up nell'intero
universo obbligazionario investment grade dei mercati emergenti.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% J.P. Morgan Emerging Markets
Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) Hedged to
EUR / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad
Diversified Investment Grade (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito investment grade denominati in USD emessi o garantiti da governi di
paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

I titoli di debito dovranno avere un rating investment grade al momento
dell'acquisto. Il Comparto può tuttavia detenere titoli con rating inferiore a
investment grade o titoli sprovvisti di rating in misura limitata a seguito di
declassamenti del rating, rimozioni del rating o insolvenza.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: principalmente USD. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Obbligazioni contingent
convertible
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,51%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) (LU0562246966)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,3 12,8 -7,4 7,2 -3,5 4,3 4,0 -6,4 10,3 6,6

Q 8,2 13,8 -6,1 8,7 -0,8 4,9 5,8 -4,3 11,3 6,6
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0332400232

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei mercati
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti
denominati in valuta locale e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
geografica, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index
- Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di

paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi valuta, tuttavia almeno il
67% deve essere in valuta dei mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative o essere concentrato in paesi, settori o
valute specifici.

Anche laddove i derivati siano denominati in EUR o USD, possono essere
comunque esposti alle valute di mercati emergenti.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 350% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR (LU0332400232)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -0,5 13,2 -13,8 6,6 -7,1 10,6 0,5 -3,7 14,8 -6,0

Q 1,5 15,0 -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0332400406

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei mercati
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti
denominati in valuta locale e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
geografica, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index
- Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di

paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi valuta, tuttavia almeno il
67% deve essere in valuta dei mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative o essere concentrato in paesi, settori o
valute specifici.

Anche laddove i derivati siano denominati in EUR o USD, possono essere
comunque esposti alle valute di mercati emergenti.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 350% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD (LU0332400406)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -3,5 15,3 -10,0 -5,9 -16,6 6,8 14,2 -8,0 12,4 3,1

Q -1,8 16,8 -9,0 -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0332400315

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei mercati
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti
denominati in valuta locale e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
geografica, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index
- Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di
paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono

la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi valuta, tuttavia almeno il
67% deve essere in valuta dei mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative o essere concentrato in paesi, settori o
valute specifici.

Anche laddove i derivati siano denominati in EUR o USD, possono essere
comunque esposti alle valute di mercati emergenti.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 350% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR (LU0332400315)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -0,5 13,2 -13,8 6,6 -7,0 10,6 0,5 -3,7 14,9 -6,0

Q 1,5 15,0 -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0748140778

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei mercati
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti
denominati in valuta locale e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
geografica, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index
- Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di
paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi valuta, tuttavia almeno il
67% deve essere in valuta dei mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative o essere concentrato in paesi, settori o
valute specifici.

Anche laddove i derivati siano denominati in EUR o USD, possono essere
comunque esposti alle valute di mercati emergenti.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 350% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR (LU0748140778)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -13,8 6,6 -7,1 10,6 0,5 -3,7 14,9 -6,1

Q -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0332401040

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei mercati
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti
denominati in valuta locale e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
geografica, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index
- Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di

paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi valuta, tuttavia almeno il
67% deve essere in valuta dei mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative o essere concentrato in paesi, settori o
valute specifici.

Anche laddove i derivati siano denominati in EUR o USD, possono essere
comunque esposti alle valute di mercati emergenti.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 350% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR (LU0332401040)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -0,9 12,6 -14,2 6,1 -7,6 10,1 -0,1 -4,2 14,3 -6,5

Q 1,5 15,0 -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0503874298

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei mercati
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti
denominati in valuta locale e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
geografica, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index
- Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di
paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi valuta, tuttavia almeno il
67% deve essere in valuta dei mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative o essere concentrato in paesi, settori o
valute specifici.

Anche laddove i derivati siano denominati in EUR o USD, possono essere
comunque esposti alle valute di mercati emergenti.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 350% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR (LU0503874298)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -1,0 12,8 -14,2 6,1 -7,6 10,0 0,0 -4,2 14,3 -6,6

Q 1,5 15,0 -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1555762944

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei mercati
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti
denominati in valuta locale e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
geografica, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index-
Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) USD Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi
emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Gli
investimenti possono essere denominati in qualsiasi valuta, tuttavia almeno il

67% deve essere in valuta dei mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative o essere concentrato in paesi, settori o valute
specifici.

Anche laddove i derivati siano denominati in EUR o USD, possono essere
comunque esposti alle valute di mercati emergenti.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 350% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo mensile sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto al
lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)
(LU1555762944)

Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,5 8,3 0,7

Q -9,2 9,9 0,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per quell’anno
non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0630457991

JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei mercati
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti
denominati in valuta locale e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
geografica, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index
- Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di

paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.
Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi valuta, tuttavia almeno il
67% deve essere in valuta dei mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative o essere concentrato in paesi, settori o
valute specifici.

Anche laddove i derivati siano denominati in EUR o USD, possono essere
comunque esposti alle valute di mercati emergenti.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 350% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR (LU0630457991)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 12,7 -14,2 6,0 -7,5 10,0 0,0 -4,2 14,3 -6,5

Q 15,0 -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0569317323

JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato dei mercati
emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei mercati emergenti
denominati in valuta locale e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
geografica, la gestione della duration e l'esposizione valutaria – con la
selezione dei titoli bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index
- Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi di
paesi emergenti o da loro enti pubblici e da società aventi sede o che svolgono
la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente.

Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi valuta, tuttavia almeno il
67% deve essere in valuta dei mercati emergenti. Il Comparto può detenere di
volta in volta posizioni significative o essere concentrato in paesi, settori o
valute specifici.

Anche laddove i derivati siano denominati in EUR o USD, possono essere
comunque esposti alle valute di mercati emergenti.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 350% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR (LU0569317323)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 12,7 -14,2 6,0 -7,5 10,0 0,0 -4,2 14,3 -6,5

Q 15,0 -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0759999336

JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società dei mercati emergenti gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR (LU0759999336)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -7,1 11,1 -8,7 13,0 28,0 -10,0 25,3 8,4

Q -6,8 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1990.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0431992006

JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società dei mercati emergenti gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,75%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD (LU0431992006)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -17,4 25,3 -3,2 -2,2 -18,0 9,6 45,6 -14,2 23,0 18,5

Q -18,4 18,2 -2,6 -2,2 -14,9 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1990.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1990.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0776316233

JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società dei mercati emergenti gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD (LU0776316233)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,2 -18,1 9,6 45,6 -14,2 22,9 18,4

Q -2,2 -14,9 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1990.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0846585023

JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società dei mercati emergenti gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR (LU0846585023)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,3 -9,4 12,2 27,1 -10,7 24,3 7,5

Q 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1990.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0431993236

JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società dei mercati emergenti gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD (LU0431993236)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -3,9 -2,9 -18,7 8,7 44,5 -14,9 22,0 17,5

Q -2,6 -2,2 -14,9 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1990.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0842954264

JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società dei mercati emergenti gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina
di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR (LU0842954264)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -7,8 10,3 -9,3 12,2 27,1 -10,7 24,3 7,5

Q -6,8 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1990.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0318933057

JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società a bassa capitalizzazione dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori idee

di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Small Cap
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del
benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente
diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli azionari
di società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Per
capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una
società, il quale può variare notevolmente nel tempo. La capitalizzazione di
mercato media ponderata del Comparto sarà sempre inferiore alla
capitalizzazione di mercato media ponderata dell'indice MSCI Emerging Markets
IMI.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
(Total Return Net). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,93% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR (LU0318933057)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -24,2 20,8 -1,9 22,3 4,0 14,5 19,7 -9,2 18,6 8,4

Q -24,7 20,3 -3,3 15,0 3,8 5,3 17,6 -14,5 13,6 9,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0318931358

JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società a bassa capitalizzazione dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori idee

di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Small Cap
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del
benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente
diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli azionari
di società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Per
capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una
società, il quale può variare notevolmente nel tempo. La capitalizzazione di
mercato media ponderata del Comparto sarà sempre inferiore alla
capitalizzazione di mercato media ponderata dell'indice MSCI Emerging Markets
IMI.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,79%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
(Total Return Net). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,36% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD (LU0318931358)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -26,6 23,0 2,4 7,6 -6,6 10,9 36,0 -13,4 16,5 18,6

Q -27,2 22,2 1,0 1,0 -6,8 2,3 33,8 -18,6 11,5 19,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0318933487

JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società a bassa capitalizzazione dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori idee

di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Small Cap
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del
benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente
diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli azionari
di società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Per
capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una
società, il quale può variare notevolmente nel tempo. La capitalizzazione di
mercato media ponderata del Comparto sarà sempre inferiore alla
capitalizzazione di mercato media ponderata dell'indice MSCI Emerging Markets
IMI.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
(Total Return Net). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,17% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR (LU0318933487)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -25,0 19,6 -2,5 21,5 3,0 13,3 18,5 -10,0 17,7 7,4

Q -24,7 20,3 -3,3 15,0 3,8 5,3 17,6 -14,5 13,6 9,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0318933305

JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società a bassa capitalizzazione dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori idee

di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Small Cap
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del
benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente
diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli azionari
di società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Per
capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una
società, il quale può variare notevolmente nel tempo. La capitalizzazione di
mercato media ponderata del Comparto sarà sempre inferiore alla
capitalizzazione di mercato media ponderata dell'indice MSCI Emerging Markets
IMI.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
(Total Return Net). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,30% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD (LU0318933305)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -27,4 21,8 1,7 7,0 -7,4 9,9 34,7 -14,2 15,5 17,4

Q -27,2 22,2 1,0 1,0 -6,8 2,3 33,8 -18,6 11,5 19,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0784608738

JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società a bassa capitalizzazione dei mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Small Cap
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
azionari di società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Per
capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una
società, il quale può variare notevolmente nel tempo. La capitalizzazione di
mercato media ponderata del Comparto sarà sempre inferiore alla
capitalizzazione di mercato media ponderata dell'indice MSCI Emerging
Markets IMI.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè MSCI Emerging Markets
Small Cap Index (Total Return Net).
Nell'ultimo esercizio finanziario del
fondo la commissione di performance
è stata pari al 0,24% di questa Classe
di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR (LU0784608738)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,6 21,2 2,8 13,3 18,6 -10,0 17,7 7,4

Q -3,3 15,0 3,8 5,3 17,6 -14,5 13,6 9,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0599213559

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento in strumenti di debito e valute dei mercati
emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle opportunità
più interessanti in tutti i segmenti dell'universo del debito dei mercati
emergenti, come debito sovrano, societario e debito in valuta locale,
ponendo l'accento sulla mitigazione del rischio di ribasso.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito emessi o garantiti da governi dei mercati emergenti o loro enti pubblici,
amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali nonché da
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente. Il Comparto può investire fino al

5% del proprio patrimonio in ABS. Non vi sono restrizioni in termini di merito
creditizio o scadenze applicabili agli investimenti. Il Comparto può detenere
posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare l'esposizione a paesi,
settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può anche essere
concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e strumenti
equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento
idonee. Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC
tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Livello di effetto leva atteso da derivati: 350% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Mercati emergenti
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,29%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month EUR LIBOR.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599213559)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 18,0 -0,9 3,7 -5,4 5,5 6,7 -10,2 9,9 4,4

Q 0,4 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0599213476

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento in strumenti di debito e valute dei mercati
emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle opportunità
più interessanti in tutti i segmenti dell'universo del debito dei mercati
emergenti, come debito sovrano, societario e debito in valuta locale,
ponendo l'accento sulla mitigazione del rischio di ribasso.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito emessi o garantiti da governi dei mercati emergenti o loro enti pubblici,
amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali nonché da

società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente. Il Comparto può investire fino al
5% del proprio patrimonio in ABS. Non vi sono restrizioni in termini di merito
creditizio o scadenze applicabili agli investimenti. Il Comparto può detenere
posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare l'esposizione a paesi,
settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può anche essere
concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e strumenti
equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento
idonee. Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC
tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Livello di effetto leva atteso da derivati: 350% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Mercati emergenti
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month USD LIBOR.
Nell'ultimo esercizio finanziario del
fondo la commissione di performance
è stata pari al 0,00% di questa Classe
di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD (LU0599213476)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 18,0 -0,7 3,9 -4,9 6,8 8,7 -7,4 13,0 6,0

Q 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 1,1 2,1 2,3 0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1003273171

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento in strumenti di debito e valute dei mercati
emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle opportunità
più interessanti in tutti i segmenti dell'universo del debito dei mercati
emergenti, come debito sovrano, societario e debito in valuta locale,
ponendo l'accento sulla mitigazione del rischio di ribasso.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito emessi o garantiti da governi dei mercati emergenti o loro enti pubblici,
amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali nonché da
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente. Il Comparto può investire fino al
5% del proprio patrimonio in ABS. Non vi sono restrizioni in termini di merito

creditizio o scadenze applicabili agli investimenti. Il Comparto può detenere
posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare l'esposizione a paesi,
settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può anche essere
concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e strumenti
equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento
idonee. Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC
tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Livello di effetto leva atteso da derivati: 350% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Mercati emergenti
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month EUR LIBOR.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1003273171)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,4 5,5 6,7 -10,4 9,9 4,4

Q -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0599214011

JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento in strumenti di debito e valute dei mercati
emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle opportunità
più interessanti in tutti i segmenti dell'universo del debito dei mercati
emergenti, come debito sovrano, societario e debito in valuta locale,
ponendo l'accento sulla mitigazione del rischio di ribasso.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito emessi o garantiti da governi dei mercati emergenti o loro enti pubblici,
amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali nonché da
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente. Il Comparto può investire fino al

5% del proprio patrimonio in ABS. Non vi sono restrizioni in termini di merito
creditizio o scadenze applicabili agli investimenti. Il Comparto può detenere
posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare l'esposizione a paesi,
settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può anche essere
concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e strumenti
equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento
idonee. Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC
tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Livello di effetto leva atteso da derivati: 350% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Mercati emergenti
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,28%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month EUR LIBOR.
Nell'ultimo esercizio finanziario del
fondo la commissione di performance
è stata pari al 0,00% di questa Classe
di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599214011)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 16,9 -2,4 2,8 -6,4 4,4 6,0 -11,3 8,9 3,7

Q 0,4 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0599213989

JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento in strumenti di debito e valute dei mercati
emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle opportunità
più interessanti in tutti i segmenti dell'universo del debito dei mercati
emergenti, come debito sovrano, societario e debito in valuta locale,
ponendo l'accento sulla mitigazione del rischio di ribasso.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito emessi o garantiti da governi dei mercati emergenti o loro enti pubblici,
amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali nonché da

società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente. Il Comparto può investire fino al
5% del proprio patrimonio in ABS. Non vi sono restrizioni in termini di merito
creditizio o scadenze applicabili agli investimenti. Il Comparto può detenere
posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare l'esposizione a paesi,
settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può anche essere
concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e strumenti
equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento
idonee. Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC
tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Livello di effetto leva atteso da derivati: 350% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Mercati emergenti
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month USD LIBOR.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD (LU0599213989)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,7 7,7 -8,5 12,1 5,0

Q 0,5 1,1 2,1 2,3 0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2015.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1016062520

JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento in strumenti di debito e valute dei mercati
emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale e geografica – con la selezione dei titoli bottom-up.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle opportunità
più interessanti in tutti i segmenti dell'universo del debito dei mercati
emergenti, come debito sovrano, societario e debito in valuta locale,
ponendo l'accento sulla mitigazione del rischio di ribasso.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito emessi o garantiti da governi dei mercati emergenti o loro enti pubblici,
amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali nonché da
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente. Il Comparto può investire fino al
5% del proprio patrimonio in ABS. Non vi sono restrizioni in termini di merito

creditizio o scadenze applicabili agli investimenti. Il Comparto può detenere
posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare l'esposizione a paesi,
settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può anche essere
concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e strumenti
equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento
idonee. Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC
tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Livello di effetto leva atteso da derivati: 350% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Mercati emergenti
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,28%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month EUR LIBOR.
Nell'ultimo esercizio finanziario del
fondo la commissione di performance
è stata pari al 0,00% di questa Classe
di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1016062520)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -6,4 4,4 6,0 -11,3 8,9 3,7

Q -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2051469034

JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
Società Sostenibili dei mercati emergenti o in società che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità. Le Società Sostenibili sono
quelle società che il Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una
governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e
ambientali (caratteristiche di sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.
B Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per

individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di
miglioramento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
Società Sostenibili o di società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in
miglioramento aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente. Il restante patrimonio può essere
investito in azioni di società considerate meno sostenibili rispetto a quelle
descritte in precedenza.

Le Società Sostenibili e le società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità
in miglioramento vengono selezionate mediante l'utilizzo della ricerca
proprietaria e di dati di terze parti. L'impiego dell'analisi fondamentale
permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità legati alla
sostenibilità che potrebbero influire su una determinata società. Tale analisi
rappresenta altresì un fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta
con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le pratiche aziendali
per migliorare la sostenibilità.

Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR (LU2051469034)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 14,8

Q 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2051468812

JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
Società Sostenibili dei mercati emergenti o in società che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità. Le Società Sostenibili sono
quelle società che il Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una
governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e
ambientali (caratteristiche di sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.
B Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per

individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di
miglioramento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
Società Sostenibili o di società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in
miglioramento aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente. Il restante patrimonio può essere
investito in azioni di società considerate meno sostenibili rispetto a quelle
descritte in precedenza.

Le Società Sostenibili e le società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità
in miglioramento vengono selezionate mediante l'utilizzo della ricerca
proprietaria e di dati di terze parti. L'impiego dell'analisi fondamentale
permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità legati alla
sostenibilità che potrebbero influire su una determinata società. Tale analisi
rappresenta altresì un fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta
con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le pratiche aziendali
per migliorare la sostenibilità.

Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD (LU2051468812)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 25,5

Q 18,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2051469117

JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
Società Sostenibili dei mercati emergenti o in società che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità. Le Società Sostenibili sono
quelle società che il Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una
governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e
ambientali (caratteristiche di sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.
B Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per

individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di
miglioramento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
Società Sostenibili o di società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in

miglioramento aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente. Il restante patrimonio può essere
investito in azioni di società considerate meno sostenibili rispetto a quelle
descritte in precedenza.

Le Società Sostenibili e le società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità
in miglioramento vengono selezionate mediante l'utilizzo della ricerca
proprietaria e di dati di terze parti. L'impiego dell'analisi fondamentale
permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità legati alla
sostenibilità che potrebbero influire su una determinata società. Tale analisi
rappresenta altresì un fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta
con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le pratiche aziendali
per migliorare la sostenibilità.

Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR (LU2051469117)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 14,7

Q 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2051468903

JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
Società Sostenibili dei mercati emergenti o in società che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità. Le Società Sostenibili sono
quelle società che il Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una
governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e
ambientali (caratteristiche di sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.
B Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per

individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di
miglioramento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
Società Sostenibili o di società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in

miglioramento aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente. Il restante patrimonio può essere
investito in azioni di società considerate meno sostenibili rispetto a quelle
descritte in precedenza.

Le Società Sostenibili e le società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità
in miglioramento vengono selezionate mediante l'utilizzo della ricerca
proprietaria e di dati di terze parti. L'impiego dell'analisi fondamentale
permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità legati alla
sostenibilità che potrebbero influire su una determinata società. Tale analisi
rappresenta altresì un fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta
con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le pratiche aziendali
per migliorare la sostenibilità.

Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD (LU2051468903)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 25,5

Q 18,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2092755979

JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
Società Sostenibili dei mercati emergenti o in società che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità. Le Società Sostenibili sono
quelle società che il Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una
governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e
ambientali (caratteristiche di sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.
B Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per

individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di
miglioramento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
Società Sostenibili o di società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in
miglioramento aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese emergente. Il restante patrimonio può essere
investito in azioni di società considerate meno sostenibili rispetto a quelle
descritte in precedenza.

Le Società Sostenibili e le società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità
in miglioramento vengono selezionate mediante l'utilizzo della ricerca
proprietaria e di dati di terze parti. L'impiego dell'analisi fondamentale
permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità legati alla
sostenibilità che potrebbero influire su una determinata società. Tale analisi
rappresenta altresì un fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta
con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le pratiche aziendali
per migliorare la sostenibilità.

Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-
Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,55%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR (LU2092755979)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 13,9

Q 8,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0401356422

JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Middle East Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società dei mercati emergenti del Medio Oriente.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello di
paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori
idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P Pan Arab Composite Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un paese emergente del Medio Oriente. Il Comparto può investire
anche in Marocco e Tunisia e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 20% in participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera. Di norma,
conformemente alla definizione di "Giorno di Valutazione" del Prospetto, il
Comparto dovrebbe essere chiuso di venerdì.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Participation notes

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR (LU0401356422)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -25,7 24,5 -2,8 28,8 -10,9 3,1 -2,5 13,9 12,8 -4,8

Q -23,3 27,9 -7,0 26,6 -13,3 7,5 0,4 15,7 14,4 -7,3
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1998.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210535208

JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Middle East Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società dei mercati emergenti del Medio Oriente.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello di
paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori
idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P Pan Arab Composite Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un paese emergente del Medio Oriente. Il Comparto può investire
anche in Marocco e Tunisia e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 20% in participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera. Di norma,
conformemente alla definizione di "Giorno di Valutazione" del Prospetto, il
Comparto dovrebbe essere chiuso di venerdì.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Participation notes

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD (LU0210535208)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -27,8 27,4 1,3 13,3 -19,9 -1,0 11,4 9,0 10,6 4,1

Q -25,8 29,9 -2,8 11,2 -22,2 4,3 14,4 10,2 12,3 1,1
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1998.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0083573666

JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Middle East Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società dei mercati emergenti del Medio Oriente.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello di
paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori
idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P Pan Arab Composite Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività

economica in un paese emergente del Medio Oriente. Il Comparto può investire
anche in Marocco e Tunisia e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 20% in participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera. Di norma,
conformemente alla definizione di "Giorno di Valutazione" del Prospetto, il
Comparto dovrebbe essere chiuso di venerdì.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Participation notes

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD (LU0083573666)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -27,8 27,4 1,3 13,4 -20,0 -1,0 11,4 9,1 10,6 4,1

Q -25,8 29,9 -2,8 11,2 -22,2 4,3 14,4 10,2 12,3 1,1
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1998.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1998.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0522352433

JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Middle East Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società dei mercati emergenti del Medio Oriente.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello di
paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori
idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P Pan Arab Composite Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un paese emergente del Medio Oriente. Il Comparto può investire
anche in Marocco e Tunisia e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 20% in participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera. Di norma,
conformemente alla definizione di "Giorno di Valutazione" del Prospetto, il
Comparto dovrebbe essere chiuso di venerdì.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Participation notes

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR (LU0522352433)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -26,4 23,3 -3,7 27,5 -11,7 2,0 -3,5 12,8 11,6 -5,7

Q -23,3 27,9 -7,0 26,6 -13,3 7,5 0,4 15,7 14,4 -7,3
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1998.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117896257

JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Emerging Middle East Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società dei mercati emergenti del Medio Oriente.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello di
paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori
idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P Pan Arab Composite Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica in un paese emergente del Medio Oriente. Il Comparto può investire
anche in Marocco e Tunisia e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 20% in participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera. Di norma,
conformemente alla definizione di "Giorno di Valutazione" del Prospetto, il
Comparto dovrebbe essere chiuso di venerdì.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Participation notes

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD (LU0117896257)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -28,5 26,2 0,3 12,2 -20,8 -1,9 10,3 7,9 9,6 3,1

Q -25,8 29,9 -2,8 11,2 -22,2 4,3 14,4 10,2 12,3 1,1
1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1998.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

-40

-20

0

20

40

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0363447680

JPM EU Government Bond A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – EU Government Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo
principalmente in titoli di Stato dell'Unione Europea.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto punta su fonti diversificate di rendimento per il portafoglio
– tra cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei
rendimenti, operazioni su inflazione e cross-market.

B Il Comparto investe in titoli di Stato e titoli parastatali domiciliati nella
UE.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan EMU Government
Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli
emittenti presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché
quest'ultimo è utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini
della costruzione del portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia
di un certo grado di discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal
profilo di rischio del benchmark nel rispetto di parametri di rischio
indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli
del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti
può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Patrimonio principalmente investito in titoli di
debito emessi o garantiti da governi della UE, tra cui enti pubblici e
amministrazioni locali garantiti dai rispettivi governi nazionali e denominati
in EUR o altre valute della UE.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 150% solo indicativo.
La leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa
questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità

Valutario
Tasso di interesse

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,61%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM EU Government Bond A (acc) - EUR (LU0363447680)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 3,5 10,9 1,7 13,1 1,2 3,0 0,0 0,5 7,1 5,5

Q 3,7 10,6 2,1 13,4 1,7 3,2 0,2 0,9 6,9 5,2
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0355584037

JPM EU Government Bond D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – EU Government Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo
principalmente in titoli di Stato dell'Unione Europea.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto punta su fonti diversificate di rendimento per il portafoglio
– tra cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei
rendimenti, operazioni su inflazione e cross-market.

B Il Comparto investe in titoli di Stato e titoli parastatali domiciliati nella
UE.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan EMU Government
Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli
emittenti presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché
quest'ultimo è utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini
della costruzione del portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia
di un certo grado di discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal
profilo di rischio del benchmark nel rispetto di parametri di rischio
indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli
del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti
può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Patrimonio principalmente investito in titoli di
debito emessi o garantiti da governi della UE, tra cui enti pubblici e
amministrazioni locali garantiti dai rispettivi governi nazionali e denominati
in EUR o altre valute della UE.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 150% solo indicativo.
La leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa
questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità

Valutario
Tasso di interesse

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM EU Government Bond D (acc) - EUR (LU0355584037)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 3,2 10,6 1,5 12,9 1,0 2,8 -0,2 0,2 6,9 5,2

Q 3,7 10,6 2,1 13,4 1,7 3,2 0,2 0,9 6,9 5,2
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0958878646

JPM EU Government Bond T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – EU Government Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo
principalmente in titoli di Stato dell'Unione Europea.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto punta su fonti diversificate di rendimento per il portafoglio
– tra cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei
rendimenti, operazioni su inflazione e cross-market.

B Il Comparto investe in titoli di Stato e titoli parastatali domiciliati nella
UE.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan EMU Government
Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli
emittenti presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché
quest'ultimo è utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini
della costruzione del portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia
di un certo grado di discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal
profilo di rischio del benchmark nel rispetto di parametri di rischio
indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli
del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti
può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Patrimonio principalmente investito in titoli di
debito emessi o garantiti da governi della UE, tra cui enti pubblici e
amministrazioni locali garantiti dai rispettivi governi nazionali e denominati
in EUR o altre valute della UE.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 150% solo indicativo.
La leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa
questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità

Valutario
Tasso di interesse

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un

grafico sui rendimenti annuali passati.

B Data di lancio del Comparto: 2008.
B Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0252499412

JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – EUR Money Market VNAV Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella sua Valuta di
Riferimento in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario, nonché
a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a
mantenere un elevato livello di liquidità, investendo in strumenti del
mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili, Asset-Backed
Commercial Paper, depositi presso istituti di credito e operazioni di pronti
contro termine attive, a breve termine e denominati in EUR.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto cerca opportunità in tutti i segmenti del mercato

monetario.
B Si qualifica come FCM di tipo VNAV a Breve Termine.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 1 Week EUR LIBID

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva.

POLITICHE

Esposizione principale Tutti gli attivi sono investiti in strumenti del
mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili, Asset-Backed
Commercial Paper, depositi presso istituti di credito e operazioni di pronti
contro termine attive, a breve termine e denominati in EUR.

Oltre ad aver ricevuto una valutazione favorevole della qualità creditizia
sulla base delle Procedure Interne per il Credito stabilite dalla Società di

Gestione, gli strumenti del mercato monetario, le cartolarizzazioni
ammissibili e gli Asset-Backed Commercial Paper dovranno avere un
rating a lungo termine almeno pari ad A ovvero un rating a breve termine
almeno pari ad A-1 assegnato da S&P (o rating equivalenti). Il Comparto
può investire in strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni
ammissibili e Asset-Backed Commercial Paper sprovvisti di rating aventi
analogo merito creditizio.

La scadenza media ponderata del portafoglio non supererà i sessanta
giorni e la scadenza iniziale o residua di ogni strumento del mercato
monetario, cartolarizzazione ammissibile e Asset-Backed Commercial Paper
non sarà superiore a 397 giorni al momento dell'acquisto.

In condizioni di mercato avverse, il Comparto potrà avere un'esposizione a
investimenti con rendimenti nulli o negativi. Tutti gli attivi sono investiti in
conformità ai Limiti e Poteri di Investimento applicabili ai Comparti FCM
all'interno del Prospetto.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: EUR. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 1 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Operazioni di pronti
contro termine attive

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– titoli di debito
sprovvisti di rating

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato

Liquidità
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione Nessuna Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,45%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio finanziario comprenderà
una descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR (LU0252499412)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,4 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6

Q 0,9 0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2006.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0252500524

JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – EUR Money Market VNAV Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella sua Valuta di
Riferimento in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario, nonché
a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a
mantenere un elevato livello di liquidità, investendo in strumenti del
mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili, Asset-Backed
Commercial Paper, depositi presso istituti di credito e operazioni di pronti
contro termine attive, a breve termine e denominati in EUR.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto cerca opportunità in tutti i segmenti del mercato

monetario.
B Si qualifica come FCM di tipo VNAV a Breve Termine.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 1 Week EUR LIBID

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva.

POLITICHE

Esposizione principale Tutti gli attivi sono investiti in strumenti del
mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili, Asset-Backed
Commercial Paper, depositi presso istituti di credito e operazioni di pronti
contro termine attive, a breve termine e denominati in EUR.

Oltre ad aver ricevuto una valutazione favorevole della qualità creditizia
sulla base delle Procedure Interne per il Credito stabilite dalla Società di

Gestione, gli strumenti del mercato monetario, le cartolarizzazioni
ammissibili e gli Asset-Backed Commercial Paper dovranno avere un
rating a lungo termine almeno pari ad A ovvero un rating a breve termine
almeno pari ad A-1 assegnato da S&P (o rating equivalenti). Il Comparto
può investire in strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni
ammissibili e Asset-Backed Commercial Paper sprovvisti di rating aventi
analogo merito creditizio.

La scadenza media ponderata del portafoglio non supererà i sessanta
giorni e la scadenza iniziale o residua di ogni strumento del mercato
monetario, cartolarizzazione ammissibile e Asset-Backed Commercial Paper
non sarà superiore a 397 giorni al momento dell'acquisto.

In condizioni di mercato avverse, il Comparto potrà avere un'esposizione a
investimenti con rendimenti nulli o negativi. Tutti gli attivi sono investiti in
conformità ai Limiti e Poteri di Investimento applicabili ai Comparti FCM
all'interno del Prospetto.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: EUR. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 1 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Operazioni di pronti
contro termine attive

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– titoli di debito
sprovvisti di rating

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato

Liquidità
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione Nessuna Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,70%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio finanziario comprenderà
una descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR (LU0252500524)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6

Q 0,9 0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2006.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0430492594

JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euro Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni
denominate in EUR investendo principalmente in titoli di debito denominati in
EUR con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'asset allocation con approccio top-down e una
selezione dei titoli bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento
del portafoglio – tra cui rotazione settoriale, selezione dei titoli,
posizionamento sulla curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade denominato
in euro, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito investment grade denominati in EUR di
emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in MBS/ABS e, in
misura limitata, in covered bond. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura..
Tipologia: si veda Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 50% solo indicativo. L'effetto leva può
di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: EUR. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

MBS/ABS
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato

Tasso di interesse Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,91%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR (LU0430492594)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 3,7 10,6 1,9 10,5 -0,4 3,1 -0,1 -0,7 5,7 3,8

Q 3,2 11,2 2,2 11,1 1,0 3,3 0,7 0,4 6,0 4,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0955580385

JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euro Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni
denominate in EUR investendo principalmente in titoli di debito denominati in
EUR con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'asset allocation con approccio top-down e una
selezione dei titoli bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento
del portafoglio – tra cui rotazione settoriale, selezione dei titoli,
posizionamento sulla curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade denominato
in euro, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito investment grade denominati in EUR di
emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in MBS/ABS e, in
misura limitata, in covered bond. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura..
Tipologia: si veda Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 50% solo indicativo. L'effetto leva può
di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: EUR. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

MBS/ABS
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato

Tasso di interesse Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,91%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR (LU0955580385)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,6 -0,3 3,0 -0,1 -0,6 5,7 3,8

Q 11,1 1,0 3,3 0,7 0,4 6,0 4,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0430492834

JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euro Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni
denominate in EUR investendo principalmente in titoli di debito denominati in
EUR con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'asset allocation con approccio top-down e una
selezione dei titoli bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento
del portafoglio – tra cui rotazione settoriale, selezione dei titoli,
posizionamento sulla curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade denominato
in euro, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito investment grade denominati in EUR di
emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in MBS/ABS e, in
misura limitata, in covered bond. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura..
Tipologia: si veda Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 50% solo indicativo. L'effetto leva può
di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: EUR. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

MBS/ABS
Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato

Tasso di interesse Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,26%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR (LU0430492834)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,2 -0,7 2,7 -0,5 -0,9 5,3 3,5

Q 11,1 1,0 3,3 0,7 0,4 6,0 4,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0408847340

JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euro Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni
societarie denominate in EUR investendo principalmente in titoli di debito
societari denominati in EUR con rating investment grade e utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la
rotazione settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli
nell'universo delle obbligazioni societarie denominate in euro.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Corporate Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito societari investment grade
denominati in EUR di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito emessi da governi aventi
l'EUR come valuta nazionale, esclusi organismi sovranazionali, amministrazioni
ed enti locali. Il Comparto può investire in misura limitata in titoli di debito con
rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 50% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: EUR. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità

Mercato Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR (LU0408847340)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,8 12,7 2,1 8,0 -0,7 3,7 2,3 -2,4 5,5 2,2

Q 1,5 13,6 2,4 8,4 -0,6 4,7 2,4 -1,3 6,2 2,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0408847936

JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euro Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni
societarie denominate in EUR investendo principalmente in titoli di debito
societari denominati in EUR con rating investment grade e utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la
rotazione settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli
nell'universo delle obbligazioni societarie denominate in euro.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Corporate Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito societari investment grade
denominati in EUR di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito emessi da governi aventi
l'EUR come valuta nazionale, esclusi organismi sovranazionali, amministrazioni
ed enti locali. Il Comparto può investire in misura limitata in titoli di debito con
rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 50% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: EUR. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità

Mercato Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR (LU0408847936)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,3 12,3 1,8 7,5 -1,1 3,3 2,0 -2,9 5,1 1,7

Q 1,5 13,6 2,4 8,4 -0,6 4,7 2,4 -1,3 6,2 2,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0408877412

JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo
principalmente in titoli di Stato a breve termine denominati in EUR emessi
da paesi aventi l'EUR come valuta nazionale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto punta su fonti diversificate di rendimento per il portafoglio
– tra cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei
rendimenti, operazioni su inflazione e cross-market.

B Il Comparto investe in titoli di Stato e titoli di debito parastatali a breve
termine denominati in euro.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan EMU Government
Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli
emittenti presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché
quest'ultimo è utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini
della costruzione del portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia
di un certo grado di discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal
profilo di rischio del benchmark nel rispetto di parametri di rischio
indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli
del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti
può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale 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. Il Comparto può essere concentrato in un
numero ridotto di emittenti. La duration media ponderata del portafoglio
non supererà di norma i tre anni e la duration residuale di ciascun
investimento non sarà di norma superiore a cinque anni al momento
dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: EUR. Approccio di copertura:non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,51%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR (LU0408877412)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,1 4,2 1,5 1,7 0,4 -0,1 -0,4 -0,5 0,2 -0,3

Q 2,4 4,0 1,8 1,8 0,7 0,4 -0,3 -0,1 0,3 0,1
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0408877503

JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente
in titoli di Stato a breve termine denominati in EUR emessi da paesi aventi l'EUR
come valuta nazionale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto punta su fonti diversificate di rendimento per il portafoglio – tra
cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei rendimenti,
operazioni su inflazione e cross-market.

B Il Comparto investe in titoli di Stato e titoli di debito parastatali a breve
termine denominati in euro.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan EMU Government
Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale 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. Il Comparto può essere concentrato in un numero
ridotto di emittenti. La duration media ponderata del portafoglio non supererà
di norma i tre anni e la duration residuale di ciascun investimento non sarà di
norma superiore a cinque anni al momento dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo. L'effetto leva può
di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: EUR. Approccio di copertura:non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità

Mercato Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,51%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR (LU0408877503)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,1 4,1 1,5 1,6 0,4 -0,1 -0,3 -0,5 0,1 -0,2

Q 2,4 4,0 1,8 1,8 0,7 0,4 -0,3 -0,1 0,3 0,1
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0408877842

JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo
principalmente in titoli di Stato a breve termine denominati in EUR emessi
da paesi aventi l'EUR come valuta nazionale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto punta su fonti diversificate di rendimento per il portafoglio
– tra cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei
rendimenti, operazioni su inflazione e cross-market.

B Il Comparto investe in titoli di Stato e titoli di debito parastatali a breve
termine denominati in euro.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan EMU Government
Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli
emittenti presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché
quest'ultimo è utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini
della costruzione del portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia
di un certo grado di discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal
profilo di rischio del benchmark nel rispetto di parametri di rischio
indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli
del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti
può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale 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. Il Comparto può essere concentrato in un
numero ridotto di emittenti. La duration media ponderata del portafoglio
non supererà di norma i tre anni e la duration residuale di ciascun
investimento non sarà di norma superiore a cinque anni al momento
dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: EUR. Approccio di copertura:non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR (LU0408877842)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,9 4,1 1,6 1,6 0,4 -0,2 -0,4 -0,5 0,0 -0,3

Q 2,4 4,0 1,8 1,8 0,7 0,4 -0,3 -0,1 0,3 0,1
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0661985969

JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euroland Dynamic Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio, gestito con approccio aggressivo, di società
di paesi facenti parte dell'Area Euro (i "Paesi dell'Area Euro").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti in

modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI EMU Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 75% del patrimonio netto è investito in azioni
(esclusi titoli convertibili, indici, participation notes ed equity linked notes)
emesse da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della
propria attività economica in un Paese dell'Area Euro. Il Comparto può detenere
di volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Altre esposizioni In misura limitata, società di altri paesi europei.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: prevalentemente EUR. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè MSCI EMU Index (Total
Return Net). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione
di performance è stata pari al 0,00%
di questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR (LU0661985969)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 26,0 34,5 6,3 11,4 -0,2 13,4 -16,6 24,2 2,2

Q 19,3 23,4 4,3 9,8 4,4 12,5 -12,7 25,5 -1,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0661986348

JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euroland Dynamic Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio, gestito con approccio aggressivo, di società
di paesi facenti parte dell'Area Euro (i "Paesi dell'Area Euro").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti in

modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI EMU Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 75% del patrimonio netto è investito in azioni
(esclusi titoli convertibili, indici, participation notes ed equity linked notes)
emesse da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della
propria attività economica in un Paese dell'Area Euro. Il Comparto può detenere
di volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Altre esposizioni In misura limitata, società di altri paesi europei.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: prevalentemente EUR. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,55%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè MSCI EMU Index (Total
Return Net). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione
di performance è stata pari al 0,00%
di questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR (LU0661986348)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 25,2 33,6 5,5 10,6 -1,0 12,5 -17,3 23,2 1,5

Q 19,3 23,4 4,3 9,8 4,4 12,5 -12,7 25,5 -1,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210529490

JPM Euroland Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euroland Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di paesi che fanno parte dell'Area Euro (i "Paesi dell'Area Euro").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI EMU Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 75% del patrimonio netto è investito in
azioni (esclusi titoli convertibili, indici, participation notes ed equity linked
notes) emesse da società aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un Paese dell'Area Euro.

Altre esposizioni Fino al 10% in società di altri paesi dell'Europa
continentale.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: prevalentemente EUR. Approccio di copertura: solitamente non
coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,74%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euroland Equity A (acc) - EUR (LU0210529490)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,1 21,2 27,5 5,4 13,5 2,3 15,5 -14,4 23,9 -3,3

Q -14,9 19,3 23,4 4,3 9,8 4,4 12,5 -12,7 25,5 -1,0
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0089640097

JPM Euroland Equity A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euroland Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di paesi che fanno parte dell'Area Euro (i "Paesi dell'Area Euro").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI EMU Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 75% del patrimonio netto è investito in
azioni (esclusi titoli convertibili, indici, participation notes ed equity linked
notes) emesse da società aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un Paese dell'Area Euro.

Altre esposizioni Fino al 10% in società di altri paesi dell'Europa
continentale.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: prevalentemente EUR. Approccio di copertura: solitamente non
coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,74%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euroland Equity A (dist) - EUR (LU0089640097)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,1 21,2 27,5 5,4 13,5 2,4 15,6 -14,4 23,9 -3,4

Q -14,9 19,3 23,4 4,3 9,8 4,4 12,5 -12,7 25,5 -1,0
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1988.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117858166

JPM Euroland Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euroland Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di paesi che fanno parte dell'Area Euro (i "Paesi dell'Area Euro").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI EMU Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 75% del patrimonio netto è investito in
azioni (esclusi titoli convertibili, indici, participation notes ed equity linked
notes) emesse da società aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un Paese dell'Area Euro.

Altre esposizioni Fino al 10% in società di altri paesi dell'Europa
continentale.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: prevalentemente EUR. Approccio di copertura: solitamente non
coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,50%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euroland Equity D (acc) - EUR (LU0117858166)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,7 20,3 26,5 4,6 12,7 1,6 14,7 -15,1 23,0 -4,1

Q -14,9 19,3 23,4 4,3 9,8 4,4 12,5 -12,7 25,5 -1,0
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1718419259

JPM Euroland Equity T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Euroland Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di paesi che fanno parte dell'Area Euro (i "Paesi dell'Area Euro").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI EMU Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 75% del patrimonio netto è investito in
azioni (esclusi titoli convertibili, indici, participation notes ed equity linked
notes) emesse da società aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un Paese dell'Area Euro.

Altre esposizioni Fino al 10% in società di altri paesi dell'Europa
continentale.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: prevalentemente EUR. Approccio di copertura: solitamente non
coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,55%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Euroland Equity T (acc) - EUR (LU1718419259)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 22,9 -4,1

Q 25,5 -1,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210530662

JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società europee gestito con un
approccio aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti
in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo. Il Comparto può detenere di volta
in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD:: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento
implica un volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di
transazione elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del
Comparto. Tali costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate
nella sezione "Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel
passato" illustra la performance del Comparto comprensiva dei costi di
transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,75%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR (LU0210530662)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,6 23,0 32,7 5,5 12,5 -0,7 7,3 -15,6 23,7 0,0

Q -8,1 17,3 19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0955580203

JPM Europe Dynamic A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società europee gestito con un
approccio aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti
in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo. Il Comparto può detenere di volta
in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD:: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento
implica un volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di
transazione elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del
Comparto. Tali costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate
nella sezione "Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel
passato" illustra la performance del Comparto comprensiva dei costi di
transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (LU0955580203)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -7,1 0,9 -3,8 21,9 -19,6 21,1 9,7

Q -6,2 -2,8 -0,4 25,5 -14,9 23,8 5,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0119062650

JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società europee gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti in

modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività

economica in un paese europeo. Il Comparto può detenere di volta in volta
posizioni significative in settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD:: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,79%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR (LU0119062650)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,7 23,0 32,7 5,5 12,5 -0,7 7,3 -15,6 23,6 0,0

Q -8,1 17,3 19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0119063039

JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società europee gestito con un
approccio aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti
in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo. Il Comparto può detenere di volta
in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD:: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento
implica un volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di
transazione elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del
Comparto. Tali costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate
nella sezione "Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel
passato" illustra la performance del Comparto comprensiva dei costi di
transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,54%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR (LU0119063039)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -12,6 21,8 31,4 4,5 11,4 -1,7 6,3 -16,3 22,7 -0,8

Q -8,1 17,3 19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0569317836

JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società europee gestito con un
approccio aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti
in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo. Il Comparto può detenere di volta
in volta posizioni significative in settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD:: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento
implica un volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di
transazione elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del
Comparto. Tali costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate
nella sezione "Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel
passato" illustra la performance del Comparto comprensiva dei costi di
transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR (LU0569317836)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 21,8 31,4 4,5 11,3 22,7 -0,8

Q 17,3 19,8 6,8 8,2 26,0 -3,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

-10

0

10

20

30

40

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210072939

JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società europee a bassa capitalizzazione
gestito con un approccio aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti in

modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Small Cap Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Il
Comparto può detenere di volta in volta posizioni significative in settori o
mercati specifici.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di
una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a bassa
capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato
compresa nel range del benchmark del Comparto al momento dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,75%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè MSCI Europe Small Cap
Index (Total Return Net).

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR (LU0210072939)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -15,7 25,9 40,1 4,2 33,4 -4,1 24,9 -16,2 28,9 11,7

Q -18,9 23,2 31,5 4,7 21,2 2,3 17,2 -14,1 28,6 4,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210073408

JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società europee a bassa capitalizzazione
gestito con un approccio aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti in

modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Small Cap Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Il
Comparto può detenere di volta in volta posizioni significative in settori o
mercati specifici.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di
una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a bassa
capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato
compresa nel range del benchmark del Comparto al momento dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,79%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè MSCI Europe Small Cap
Index (Total Return Net).

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR (LU0210073408)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -15,6 25,8 40,1 4,3 33,3 -4,1 24,8 -16,3 28,9 11,7

Q -18,9 23,2 31,5 4,7 21,2 2,3 17,2 -14,1 28,6 4,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210075874

JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società europee a bassa capitalizzazione
gestito con un approccio aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti in

modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Small Cap Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Il
Comparto può detenere di volta in volta posizioni significative in settori o
mercati specifici.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di
una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a bassa
capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato
compresa nel range del benchmark del Comparto al momento dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè MSCI Europe Small Cap
Index (Total Return Net).

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR (LU0210075874)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -16,5 24,6 39,1 3,2 32,8 -5,0 23,7 -17,1 27,6 10,6

Q -18,9 23,2 31,5 4,7 21,2 2,3 17,2 -14,1 28,6 4,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210532015

JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società europee operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e telecomunicazioni).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti in

modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Investable Market
Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo

esemplificativo, tecnologia, media e telecomunicazioni) aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
europeo. Il Comparto può detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR (LU0210532015)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,5 21,9 39,2 11,3 27,9 3,0 27,2 -9,6 40,7 25,9

Q -12,5 27,1 33,9 9,6 19,8 3,3 25,2 -10,4 38,3 15,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1999.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0104030142

JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società europee operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e telecomunicazioni).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti in

modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Investable Market
Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo

esemplificativo, tecnologia, media e telecomunicazioni) aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
europeo. Il Comparto può detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR (LU0104030142)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,5 21,8 39,2 11,4 27,9 3,1 27,2 -9,6 40,7 25,9

Q -12,5 27,1 33,9 9,6 19,8 3,3 25,2 -10,4 38,3 15,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1999.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1999.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117884675

JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società europee operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e telecomunicazioni).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti in

modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Investable Market
Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo

esemplificativo, tecnologia, media e telecomunicazioni) aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
europeo. Il Comparto può detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,78%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR (LU0117884675)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -12,5 20,7 37,9 10,1 26,7 2,0 26,0 -10,5 39,3 24,7

Q -12,5 27,1 33,9 9,6 19,8 3,3 25,2 -10,4 38,3 15,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1999.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1001747408

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Equity Absolute Alpha Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale assumendo posizioni lunghe e corte in società
europee e riducendo al minimo l'esposizione al mercato attraverso investimenti,
diretti o tramite strumenti derivati, in dette società.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto adotta un approccio long/short che prevede l'acquisto di titoli

ritenuti promettenti e la vendita di quelli considerati meno convenienti al
fine di generare rendimenti assumendo un rischio inferiore rispetto al
mercato azionario.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Il
Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione. A volte, tale
esposizione può essere ottenuta interamente ricorrendo a strumenti derivati e
di conseguenza il Comparto può detenere fino al 100% degli attivi in liquidità e
strumenti equivalenti.

Il Comparto di regola non deterrà posizioni lunghe superiori al 130% del proprio
patrimonio netto e posizioni corte (mediante derivati) superiori al 130% del
proprio patrimonio netto.

Il Comparto si adopererà per mantenere un'esposizione netta ridotta al mercato
azionario europeo. L'esposizione di mercato netta oscillerà di norma tra -40% e
+40% del patrimonio netto.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 140%; massimo 260%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 300%
solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare in misura
significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 15,00%

15,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month EUR LIBOR.
Nell'ultimo esercizio finanziario del
fondo la commissione di performance
è stata pari al 0,00% di questa Classe
di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR (LU1001747408)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 20,8 4,9 -8,5 3,7 -3,4 7,9 -3,7

Q 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1112015109

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Equity Absolute Alpha Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale assumendo posizioni lunghe e corte in società
europee e riducendo al minimo l'esposizione al mercato attraverso investimenti,
diretti o tramite strumenti derivati, in dette società.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto adotta un approccio long/short che prevede l'acquisto di titoli

ritenuti promettenti e la vendita di quelli considerati meno convenienti al
fine di generare rendimenti assumendo un rischio inferiore rispetto al
mercato azionario.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Il
Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione. A volte, tale
esposizione può essere ottenuta interamente ricorrendo a strumenti derivati e
di conseguenza il Comparto può detenere fino al 100% degli attivi in liquidità e
strumenti equivalenti.

Il Comparto di regola non deterrà posizioni lunghe superiori al 130% del proprio
patrimonio netto e posizioni corte (mediante derivati) superiori al 130% del
proprio patrimonio netto.

Il Comparto si adopererà per mantenere un'esposizione netta ridotta al mercato
azionario europeo. L'esposizione di mercato netta oscillerà di norma tra -40% e
+40% del patrimonio netto.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 140%; massimo 260%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 300%
solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare in misura
significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 15,00%

15,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month USD LIBOR.
Nell'ultimo esercizio finanziario del
fondo la commissione di performance
è stata pari al 0,00% di questa Classe
di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) (LU1112015109)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,0 -7,4 5,7 -0,7 10,6 -2,2

Q 0,2 0,5 1,1 2,1 2,3 0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1176911797

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Equity Absolute Alpha Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale assumendo posizioni lunghe e corte in società
europee e riducendo al minimo l'esposizione al mercato attraverso investimenti,
diretti o tramite strumenti derivati, in dette società.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto adotta un approccio long/short che prevede l'acquisto di titoli

ritenuti promettenti e la vendita di quelli considerati meno convenienti al
fine di generare rendimenti assumendo un rischio inferiore rispetto al
mercato azionario.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Il
Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione. A volte, tale
esposizione può essere ottenuta interamente ricorrendo a strumenti derivati e
di conseguenza il Comparto può detenere fino al 100% degli attivi in liquidità e
strumenti equivalenti.

Il Comparto di regola non deterrà posizioni lunghe superiori al 130% del proprio
patrimonio netto e posizioni corte (mediante derivati) superiori al 130% del
proprio patrimonio netto.

Il Comparto si adopererà per mantenere un'esposizione netta ridotta al mercato
azionario europeo. L'esposizione di mercato netta oscillerà di norma tra -40% e
+40% del patrimonio netto.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 140%; massimo 260%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 300%
solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare in misura
significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 15,00%

15,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month EUR LIBOR.
Nell'ultimo esercizio finanziario del
fondo la commissione di performance
è stata pari al 0,00% di questa Classe
di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (LU1176911797)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,4 17,8 -7,8 5,5 5,6

Q -3,2 13,4 -5,2 -2,3 8,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2015.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1176912761

JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Equity Absolute Alpha Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale assumendo posizioni lunghe e corte in società
europee e riducendo al minimo l'esposizione al mercato attraverso investimenti,
diretti o tramite strumenti derivati, in dette società.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto adotta un approccio long/short che prevede l'acquisto di titoli

ritenuti promettenti e la vendita di quelli considerati meno convenienti al
fine di generare rendimenti assumendo un rischio inferiore rispetto al
mercato azionario.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Il
Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione. A volte, tale
esposizione può essere ottenuta interamente ricorrendo a strumenti derivati e
di conseguenza il Comparto può detenere fino al 100% degli attivi in liquidità e
strumenti equivalenti.

Il Comparto di regola non deterrà posizioni lunghe superiori al 130% del proprio
patrimonio netto e posizioni corte (mediante derivati) superiori al 130% del
proprio patrimonio netto.

Il Comparto si adopererà per mantenere un'esposizione netta ridotta al mercato
azionario europeo. L'esposizione di mercato netta oscillerà di norma tra -40% e
+40% del patrimonio netto.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 140%; massimo 260%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 300%
solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare in misura
significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 15,00%

15,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month EUR LIBOR.
Nell'ultimo esercizio finanziario del
fondo la commissione di performance
è stata pari al 0,00% di questa Classe
di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR (LU1176912761)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -9,4 2,9 -4,1 7,2 -4,7

Q -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2015.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

-10

-5

0

5

10

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210530746

JPM Europe Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società europee.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del

Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,27%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Equity A (acc) - EUR (LU0210530746)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -12,6 19,2 25,4 7,5 13,4 -0,7 13,2 -13,7 25,4 -2,9

Q -8,1 17,3 19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0053685029

JPM Europe Equity A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società europee.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del

Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,26%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Equity A (dist) - EUR (LU0053685029)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -12,5 19,2 25,4 7,5 13,4 -0,7 13,1 -13,7 25,4 -2,9

Q -8,1 17,3 19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1988.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117858596

JPM Europe Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società europee.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del

Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,03%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Equity D (acc) - EUR (LU0117858596)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -13,2 18,2 24,5 6,7 12,6 -1,4 12,2 -14,3 24,5 -3,6

Q -8,1 17,3 19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0289089384

JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a società
europee ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante
l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli considerati

promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno convenienti al fine
di migliorare i rendimenti potenziali senza aumentare l'esposizione netta
complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e posizioni
corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo patrimonio netto,
ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle condizioni di mercato.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 70%; massimo 180%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100%
solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare in misura
significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione delle
ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,72%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè MSCI Europe Index (Total
Return Net).

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR (LU0289089384)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -4,3 24,7 29,3 10,5 15,2 -1,1 10,9 -14,0 24,4 -8,2

Q -8,1 17,3 19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

-20

-10

0

10

20

30

40

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0336375786

JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a società
europee ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante
l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli considerati

promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno convenienti al fine
di migliorare i rendimenti potenziali senza aumentare l'esposizione netta
complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e posizioni
corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo patrimonio netto,
ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle condizioni di mercato.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 70%; massimo 180%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100%
solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare in misura
significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione delle
ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè MSCI Europe Index (Total
Return Net).

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (LU0336375786)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -7,5 27,1 35,0 -2,6 3,3 -4,5 26,1 -17,9 21,6 0,6

Q -11,1 19,1 25,2 -6,2 -2,8 -0,4 25,5 -14,9 23,8 5,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0289228842

JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a società
europee ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante
l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli considerati

promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno convenienti al fine
di migliorare i rendimenti potenziali senza aumentare l'esposizione netta
complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e posizioni
corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo patrimonio netto,
ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle condizioni di mercato.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 70%; massimo 180%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100%
solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare in misura
significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione delle
ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè MSCI Europe Index (Total
Return Net).

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR (LU0289228842)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -4,4 24,8 29,4 10,5 15,2 -1,2 10,8 -14,0 24,4 -8,3

Q -8,1 17,3 19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0289214628

JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a società
europee ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante
l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in titoli

con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-up.
B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli considerati

promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno convenienti al fine di
migliorare i rendimenti potenziali senza aumentare l'esposizione netta
complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del
benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente
diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese europeo.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e posizioni
corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo patrimonio netto, ma
potrà discostarsi da questi target in funzione delle condizioni di mercato.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 70%; massimo 180%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo
indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa
questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione delle
ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,73%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
MSCI Europe Index (Total Return Net).
Nell'ultimo esercizio finanziario del
fondo la commissione di performance è
stata pari al 0,00% di questa Classe di
azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR (LU0289214628)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,2 23,7 28,1 9,4 14,2 -2,1 9,9 -14,9 23,0 -9,1

Q -8,1 17,3 19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210531470

JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei
investendo principalmente in obbligazioni europee e non europee con rating
inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in altri titoli
di debito, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Approccio di selezione dei titoli bottom-up basato sulla valutazione del
valore relativo nell'intero spettro del credito high yield dei mercati europei
sviluppati.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets
Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito con rating inferiore a investment grade
denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti da società aventi
sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in
un paese europeo.

Il Comparto può investire in titoli di debito sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible. In misura
limitata, il Comparto può investire nei mercati emergenti.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,96%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR (LU0210531470)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,2 21,9 8,7 5,3 2,0 8,1 5,0 -4,4 9,9 1,4

Q -2,5 24,9 8,8 5,5 0,5 10,2 6,3 -4,0 10,9 2,2
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1998.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0091079839

JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei
investendo principalmente in obbligazioni europee e non europee con rating
inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in altri titoli
di debito, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Approccio di selezione dei titoli bottom-up basato sulla valutazione del
valore relativo nell'intero spettro del credito high yield dei mercati europei
sviluppati.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets
Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito con rating inferiore a investment grade
denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti da società aventi
sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in
un paese europeo.

Il Comparto può investire in titoli di debito sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible. In misura
limitata, il Comparto può investire nei mercati emergenti.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,96%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR (LU0091079839)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,2 22,3 8,5 5,5 1,8 8,3 5,0 -4,4 9,9 1,4

Q -2,5 24,9 8,8 5,5 0,5 10,2 6,3 -4,0 10,9 2,2
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1998.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1998.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117897578

JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei
investendo principalmente in obbligazioni europee e non europee con rating
inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in altri titoli
di debito, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Approccio di selezione dei titoli bottom-up basato sulla valutazione del
valore relativo nell'intero spettro del credito high yield dei mercati europei
sviluppati.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets
Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito con rating inferiore a investment grade
denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti da società aventi
sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in
un paese europeo.

Il Comparto può investire in titoli di debito sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible. In misura
limitata, il Comparto può investire nei mercati emergenti.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,51%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR (LU0117897578)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,7 21,4 8,1 4,8 1,4 7,6 4,4 -4,9 9,3 0,8

Q -2,5 24,9 8,8 5,5 0,5 10,2 6,3 -4,0 10,9 2,2
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1998.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0732490312

JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei
investendo principalmente in obbligazioni europee e non europee con rating
inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in altri titoli
di debito, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Approccio di selezione dei titoli bottom-up basato sulla valutazione del
valore relativo nell'intero spettro del credito high yield dei mercati europei
sviluppati.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets
Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito con rating inferiore a investment grade
denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti da società aventi
sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in
un paese europeo.

Il Comparto può investire in titoli di debito sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible. In misura
limitata, il Comparto può investire nei mercati emergenti.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,51%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR (LU0732490312)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,5 4,4 -4,9 9,3 0,8

Q 10,2 6,3 -4,0 10,9 2,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1998.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2015.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

-10

-5

0

5

10

15

20

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0569319618

JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei
investendo principalmente in obbligazioni europee e non europee con rating
inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in altri titoli
di debito, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Approccio di selezione dei titoli bottom-up basato sulla valutazione del
valore relativo nell'intero spettro del credito high yield dei mercati europei
sviluppati.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets
Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito con rating inferiore a investment grade
denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti da società aventi
sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in
un paese europeo.

Il Comparto può investire in titoli di debito sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible. In misura
limitata, il Comparto può investire nei mercati emergenti.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,51%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR (LU0569319618)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 21,4 8,0 4,8 1,4 7,5 4,4 -4,9 9,3 0,8

Q 24,9 8,8 5,5 0,5 10,2 6,3 -4,0 10,9 2,2
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1998.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1533169378

JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe High Yield Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei
a bassa duration investendo principalmente in obbligazioni a breve termine con
rating inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in
altri titoli di debito, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Approccio di selezione dei titoli bottom-up basato sulla valutazione del
valore relativo nell'intero spettro del credito high yield a breve termine dei
mercati europei sviluppati.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets
High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito a breve termine con rating inferiore a
investment grade denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti
da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo.

Il Comparto può investire in titoli di debito sprovvisti di rating.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e
la scadenza residuale di ciascun titolo di debito a tasso fisso non sarà di norma
superiore a cinque anni al momento dell'acquisto.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto. In misura limitata, il
Comparto può investire nei mercati emergenti.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

– Titoli di debito in
sofferenza

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,96%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR (LU1533169378)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,7 4,3 0,4

Q -1,1 5,9 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2017.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1533169618

JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe High Yield Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei
a bassa duration investendo principalmente in obbligazioni a breve termine con
rating inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in
altri titoli di debito, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Approccio di selezione dei titoli bottom-up basato sulla valutazione del
valore relativo nell'intero spettro del credito high yield a breve termine dei
mercati europei sviluppati.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets
High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)
Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito a breve termine con rating inferiore a

investment grade denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti
da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo.

Il Comparto può investire in titoli di debito sprovvisti di rating.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e
la scadenza residuale di ciascun titolo di debito a tasso fisso non sarà di norma
superiore a cinque anni al momento dell'acquisto.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto. In misura limitata, il
Comparto può investire nei mercati emergenti.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

– Titoli di debito in
sofferenza

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,96%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)
(LU1533169618)

Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,1 7,4 1,8

Q 1,7 9,0 1,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2017.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1549372693

JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe High Yield Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei
a bassa duration investendo principalmente in obbligazioni a breve termine con
rating inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in
altri titoli di debito, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Approccio di selezione dei titoli bottom-up basato sulla valutazione del
valore relativo nell'intero spettro del credito high yield a breve termine dei
mercati europei sviluppati.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets
High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito a breve termine con rating inferiore a

investment grade denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti
da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo.

Il Comparto può investire in titoli di debito sprovvisti di rating.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e
la scadenza residuale di ciascun titolo di debito a tasso fisso non sarà di norma
superiore a cinque anni al momento dell'acquisto.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto. In misura limitata, il
Comparto può investire nei mercati emergenti.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

– Titoli di debito in
sofferenza

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,96%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR (LU1549372693)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,6 4,3 0,4

Q -1,1 5,9 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2017.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1533170467

JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe High Yield Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei
a bassa duration investendo principalmente in obbligazioni a breve termine con
rating inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in
altri titoli di debito, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Approccio di selezione dei titoli bottom-up basato sulla valutazione del
valore relativo nell'intero spettro del credito high yield a breve termine dei
mercati europei sviluppati.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets
High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito a breve termine con rating inferiore a
investment grade denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti
da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo.

Il Comparto può investire in titoli di debito sprovvisti di rating.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e
la scadenza residuale di ciascun titolo di debito a tasso fisso non sarà di norma
superiore a cinque anni al momento dell'acquisto.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto. In misura limitata, il
Comparto può investire nei mercati emergenti.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

– Titoli di debito in
sofferenza

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,51%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR (LU1533170467)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -3,2 3,8 -0,1

Q -1,1 5,9 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2017.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1549373071

JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe High Yield Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei
a bassa duration investendo principalmente in obbligazioni a breve termine con
rating inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in
altri titoli di debito, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Approccio di selezione dei titoli bottom-up basato sulla valutazione del
valore relativo nell'intero spettro del credito high yield a breve termine dei
mercati europei sviluppati.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets
High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito a breve termine con rating inferiore a

investment grade denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti
da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo.

Il Comparto può investire in titoli di debito sprovvisti di rating.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e
la scadenza residuale di ciascun titolo di debito a tasso fisso non sarà di norma
superiore a cinque anni al momento dell'acquisto.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto. In misura limitata, il
Comparto può investire nei mercati emergenti.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

– Titoli di debito in
sofferenza

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,51%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR (LU1549373071)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -3,2 3,8 -0,1

Q -1,1 5,9 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2017.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1549373667

JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe High Yield Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari europei
a bassa duration investendo principalmente in obbligazioni a breve termine con
rating inferiore a investment grade denominate in valute europee nonché in
altri titoli di debito, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Approccio di selezione dei titoli bottom-up basato sulla valutazione del
valore relativo nell'intero spettro del credito high yield a breve termine dei
mercati europei sviluppati.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets
High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito a breve termine con rating inferiore a
investment grade denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti
da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo.

Il Comparto può investire in titoli di debito sprovvisti di rating.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e
la scadenza residuale di ciascun titolo di debito a tasso fisso non sarà di norma
superiore a cinque anni al momento dell'acquisto.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto. In misura limitata, il
Comparto può investire nei mercati emergenti.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio
fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

– Titoli di debito in
sofferenza

Mercati emergenti

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Liquidità

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,51%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico

sui rendimenti annuali passati.

B Data di lancio del Comparto: 2017.
B Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210531637

JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Small Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società europee a bassa capitalizzazione.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Small Cap Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese europeo.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni
di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a
bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di
mercato compresa nel range del benchmark del Comparto al momento
dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Società di minori
dimensioni

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR (LU0210531637)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -19,2 21,9 38,6 7,8 29,5 -2,5 22,4 -19,7 31,9 3,4

Q -18,9 23,2 31,5 4,7 21,2 2,3 17,2 -14,5 28,9 4,6
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0053687074

JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Small Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società europee a bassa capitalizzazione.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Small Cap Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese europeo.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni
di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a
bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di
mercato compresa nel range del benchmark del Comparto al momento
dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Società di minori
dimensioni

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR (LU0053687074)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -19,2 21,9 38,5 7,8 29,5 -2,5 22,4 -19,7 31,8 3,4

Q -18,9 23,2 31,5 4,7 21,2 2,3 17,2 -14,5 28,9 4,6
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1994.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117859560

JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Small Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società europee a bassa capitalizzazione.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Small Cap Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica in un paese europeo.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni
di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a
bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di
mercato compresa nel range del benchmark del Comparto al momento
dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Società di minori
dimensioni

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,78%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR (LU0117859560)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,1 20,7 37,1 6,7 28,2 -3,5 21,2 -20,5 30,5 2,4

Q -18,9 23,2 31,5 4,7 21,2 2,3 17,2 -14,5 28,9 4,6
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1994.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210531801

JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Strategic Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società europee.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con momentum
superiore.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Growth Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese europeo.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,75%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR (LU0210531801)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -14,5 20,7 30,8 12,3 21,8 -0,5 16,8 -10,7 31,4 2,7

Q -6,7 17,9 18,2 8,0 15,9 -2,2 12,3 -9,5 32,4 5,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0107398538

JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Strategic Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società europee.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con momentum
superiore.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Growth Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese europeo.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,74%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR (LU0107398538)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -14,6 20,8 30,8 12,3 21,8 -0,5 16,9 -10,7 31,3 2,8

Q -6,7 17,9 18,2 8,0 15,9 -2,2 12,3 -9,5 32,4 5,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117858679

JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Strategic Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società europee.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con momentum
superiore.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Growth Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese europeo.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,50%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR (LU0117858679)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -15,2 19,8 29,8 11,4 20,9 -1,2 16,0 -11,4 30,4 2,0

Q -6,7 17,9 18,2 8,0 15,9 -2,2 12,3 -9,5 32,4 5,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210531983

JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Strategic Value Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di stile value composto da società europee.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare società con valutazioni convenienti e
fondamentali solidi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Value Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile value composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese europeo.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,75%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR (LU0210531983)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -12,4 18,0 25,8 5,3 7,4 7,3 9,9 -14,8 18,0 -16,1

Q -9,5 16,4 21,3 5,6 0,6 7,4 8,3 -11,6 19,6 -12,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0107398884

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Strategic Value Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di stile value composto da società europee.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare società con valutazioni convenienti e
fondamentali solidi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Value Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile value composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese europeo.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,73%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR (LU0107398884)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -12,3 18,0 25,7 5,3 7,5 7,2 9,9 -14,8 18,0 -16,1

Q -9,5 16,4 21,3 5,6 0,6 7,4 8,3 -11,6 19,6 -12,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117858752

JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Strategic Value Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di stile value composto da società europee.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare società con valutazioni convenienti e
fondamentali solidi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Value Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile value composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un
paese europeo.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR (LU0117858752)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -13,0 17,0 24,7 4,5 6,6 6,4 9,0 -15,4 17,1 -16,8

Q -9,5 16,4 21,3 5,6 0,6 7,4 8,3 -11,6 19,6 -12,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1529808336

JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Sustainable Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
Società Europee Sostenibili o in società che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità. Le Società Sostenibili sono quelle società che il
Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una governance efficace e di
una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di
sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per

individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di
miglioramento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che limitano
tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel discostarsi dai
titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano
simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli
Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
Società Sostenibili o di società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in
miglioramento aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo. Il Comparto può investire in società a
bassa capitalizzazione. Le Società Sostenibili e le società che dimostrano
caratteristiche di sostenibilità in miglioramento vengono selezionate mediante
l'utilizzo della ricerca proprietaria e di dati di terze parti. L'impiego dell'analisi
fondamentale permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità legati
alla sostenibilità che potrebbero influire su una determinata società. Tale analisi
rappresenta altresì un fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta
con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le pratiche aziendali
per migliorare la sostenibilità.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,78%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR (LU1529808336)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 9,9 -13,7 28,6 4,1

Q 10,2 -10,6 26,0 -3,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2016.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2016.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1529809144

JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Sustainable Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
Società Europee Sostenibili o in società che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità. Le Società Sostenibili sono quelle società che il
Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una governance efficace e di
una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di
sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per

individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di
miglioramento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che limitano
tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel discostarsi dai
titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano
simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli
Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
Società Sostenibili o di società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in
miglioramento aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese europeo. Il Comparto può investire in società a
bassa capitalizzazione. Le Società Sostenibili e le società che dimostrano
caratteristiche di sostenibilità in miglioramento vengono selezionate mediante
l'utilizzo della ricerca proprietaria e di dati di terze parti. L'impiego dell'analisi
fondamentale permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità legati
alla sostenibilità che potrebbero influire su una determinata società. Tale analisi
rappresenta altresì un fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta
con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le pratiche aziendali
per migliorare la sostenibilità.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,55%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR (LU1529809144)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -14,3 27,6 3,2

Q -10,6 26,0 -3,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2016.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2076839146

JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Sustainable Small Cap Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
Società Europee Sostenibili a bassa capitalizzazione o in società a bassa
capitalizzazione che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di
sostenibilità. Le Società Sostenibili sono quelle società che il Gestore degli
Investimenti ritiene essere dotate di una governance efficace e di una gestione
ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in titoli

con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-up.
B Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per

individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di
miglioramento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Small Cap Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto (esclusi i
derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il Comparto è
gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che limitano tipicamente la
discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili
a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti
può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
Società Sostenibili a bassa capitalizzazione o di società a bassa capitalizzazione

che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in miglioramento aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
europeo. Il restante patrimonio può essere investito in azioni di società
considerate meno sostenibili rispetto a quelle descritte in precedenza.

Le Società Sostenibili e le società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in
miglioramento vengono selezionate mediante l'utilizzo della ricerca proprietaria e
di dati di terze parti. L'impiego dell'analisi fondamentale permette di comprendere
meglio i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità che potrebbero influire su
una determinata società. Tale analisi rappresenta altresì un fattore importante
nell'ambito dell'interazione diretta con le società, laddove si intenda influenzare
positivamente le pratiche aziendali per migliorare la sostenibilità. Per
capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una
società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a bassa
capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato compresa
nel range del benchmark del Comparto al momento dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR (LU2076839146)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,0

Q 4,6

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per quell’anno
non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2092756274

JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Europe Sustainable Small Cap Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
Società Europee Sostenibili a bassa capitalizzazione o in società a bassa
capitalizzazione che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di
sostenibilità. Le Società Sostenibili sono quelle società che il Gestore degli
Investimenti ritiene essere dotate di una governance efficace e di una gestione
ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in titoli

con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-up.
B Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per

individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di
miglioramento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Small Cap Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto (esclusi i
derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il Comparto è
gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che limitano tipicamente la
discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili
a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti
può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
Società Sostenibili a bassa capitalizzazione o di società a bassa capitalizzazione

che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in miglioramento aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese
europeo. Il restante patrimonio può essere investito in azioni di società
considerate meno sostenibili rispetto a quelle descritte in precedenza.

Le Società Sostenibili e le società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in
miglioramento vengono selezionate mediante l'utilizzo della ricerca proprietaria e
di dati di terze parti. L'impiego dell'analisi fondamentale permette di comprendere
meglio i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità che potrebbero influire su
una determinata società. Tale analisi rappresenta altresì un fattore importante
nell'ambito dell'interazione diretta con le società, laddove si intenda influenzare
positivamente le pratiche aziendali per migliorare la sostenibilità. Per
capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una
società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a bassa
capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato compresa
nel range del benchmark del Comparto al momento dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR (LU2092756274)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 8,8

Q 4,6

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per quell’anno
non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0697242724

JPM Financials Bond A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Financials Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito senior e subordinato a livello
globale emessi da società dei settori finanziario, bancario e assicurativo
("Società Finanziarie") e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti tramite la rotazione settoriale
nel segmento del credito e la selezione dei titoli nell'universo delle
obbligazioni del settore finanziario globale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 33% Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
/ 67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito senior e subordinato di Società
Finanziarie di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il Comparto potrà
avere un'esposizione significativa a titoli di debito con rating inferiore a
investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in modo massiccio in titoli privilegiati e altri titoli
azionari, in titoli convertibili e in obbligazioni contingent convertible nella
misura massima del 20%.

Altre esposizioni Titoli di debito emessi da governi di tutto il mondo, inclusi
organismi sovranazionali, amministrazioni locali ed enti pubblici; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
subordinati

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
Titoli privilegiati
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Financials Bond A (acc) - EUR (LU0697242724)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 14,4 1,8 6,6 2,1 1,8 5,6 -5,8 10,5 5,1

Q 15,3 2,1 6,9 1,1 3,8 5,7 -4,1 10,2 6,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0697243029

JPM Financials Bond A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Financials Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito senior e subordinato a livello
globale emessi da società dei settori finanziario, bancario e assicurativo
("Società Finanziarie") e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti tramite la rotazione settoriale
nel segmento del credito e la selezione dei titoli nell'universo delle
obbligazioni del settore finanziario globale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 33% Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
/ 67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito senior e subordinato di Società
Finanziarie di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il Comparto potrà
avere un'esposizione significativa a titoli di debito con rating inferiore a
investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in modo massiccio in titoli privilegiati e altri titoli
azionari, in titoli convertibili e in obbligazioni contingent convertible nella
misura massima del 20%.

Altre esposizioni Titoli di debito emessi da governi di tutto il mondo, inclusi
organismi sovranazionali, amministrazioni locali ed enti pubblici; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
subordinati

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
Titoli privilegiati
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Financials Bond A (dist) - EUR (LU0697243029)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 14,4 1,8 6,6 2,1 1,8 5,6 -5,8 10,5 5,1

Q 15,3 2,1 6,9 1,1 3,8 5,7 -4,1 10,2 6,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0710088351

JPM Financials Bond A (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Financials Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito senior e subordinato a livello
globale emessi da società dei settori finanziario, bancario e assicurativo
("Società Finanziarie") e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti tramite la rotazione settoriale
nel segmento del credito e la selezione dei titoli nell'universo delle
obbligazioni del settore finanziario globale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 33% Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
/ 67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito senior e subordinato di Società
Finanziarie di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il Comparto potrà
avere un'esposizione significativa a titoli di debito con rating inferiore a
investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in modo massiccio in titoli privilegiati e altri titoli
azionari, in titoli convertibili e in obbligazioni contingent convertible nella
misura massima del 20%.

Altre esposizioni Titoli di debito emessi da governi di tutto il mondo, inclusi
organismi sovranazionali, amministrazioni locali ed enti pubblici; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
subordinati

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
Titoli privilegiati
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Financials Bond A (div) - EUR (LU0710088351)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 14,4 1,8 6,6 2,1 1,8 5,6 -5,8 10,5 5,1

Q 15,3 2,1 6,9 1,1 3,8 5,7 -4,1 10,2 6,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0697243615

JPM Financials Bond D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Financials Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito senior e subordinato a livello
globale emessi da società dei settori finanziario, bancario e assicurativo
("Società Finanziarie") e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti tramite la rotazione settoriale
nel segmento del credito e la selezione dei titoli nell'universo delle
obbligazioni del settore finanziario globale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 33% Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
/ 67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito senior e subordinato di Società
Finanziarie di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il Comparto potrà
avere un'esposizione significativa a titoli di debito con rating inferiore a
investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in modo massiccio in titoli privilegiati e altri titoli
azionari, in titoli convertibili e in obbligazioni contingent convertible nella
misura massima del 20%.

Altre esposizioni Titoli di debito emessi da governi di tutto il mondo, inclusi
organismi sovranazionali, amministrazioni locali ed enti pubblici; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
subordinati

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
Titoli privilegiati
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Financials Bond D (acc) - EUR (LU0697243615)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 13,9 1,4 6,2 1,7 1,4 5,2 -6,2 10,0 4,7

Q 15,3 2,1 6,9 1,1 3,8 5,7 -4,1 10,2 6,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0710088609

JPM Financials Bond D (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Financials Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito senior e subordinato a livello
globale emessi da società dei settori finanziario, bancario e assicurativo
("Società Finanziarie") e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti tramite la rotazione settoriale
nel segmento del credito e la selezione dei titoli nell'universo delle
obbligazioni del settore finanziario globale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 33% Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
/ 67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito senior e subordinato di Società
Finanziarie di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il Comparto potrà
avere un'esposizione significativa a titoli di debito con rating inferiore a
investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in modo massiccio in titoli privilegiati e altri titoli
azionari, in titoli convertibili e in obbligazioni contingent convertible nella
misura massima del 20%.

Altre esposizioni Titoli di debito emessi da governi di tutto il mondo, inclusi
organismi sovranazionali, amministrazioni locali ed enti pubblici; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
subordinati

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
Titoli privilegiati
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Financials Bond D (div) - EUR (LU0710088609)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 13,9 1,4 6,2 1,7 1,4 5,2 -6,2 10,1 4,7

Q 15,3 2,1 6,9 1,1 3,8 5,7 -4,1 10,2 6,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0710088948

JPM Financials Bond T (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Financials Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito senior e subordinato a livello
globale emessi da società dei settori finanziario, bancario e assicurativo
("Società Finanziarie") e utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti tramite la rotazione settoriale
nel segmento del credito e la selezione dei titoli nell'universo delle
obbligazioni del settore finanziario globale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 33% Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
/ 67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito senior e subordinato di Società
Finanziarie di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il Comparto potrà
avere un'esposizione significativa a titoli di debito con rating inferiore a
investment grade e sprovvisti di rating.

Il Comparto può investire in modo massiccio in titoli privilegiati e altri titoli
azionari, in titoli convertibili e in obbligazioni contingent convertible nella
misura massima del 20%.

Altre esposizioni Titoli di debito emessi da governi di tutto il mondo, inclusi
organismi sovranazionali, amministrazioni locali ed enti pubblici; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
subordinati

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
Titoli privilegiati
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Financials Bond T (div) - EUR (LU0710088948)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 13,9 1,4 6,2 1,7 1,4 5,2 -6,2 10,1 4,7

Q 15,3 2,1 6,9 1,1 3,8 5,7 -4,1 10,2 6,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0469576366

JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale sfruttando le opportunità di investimento nei
mercati creditizi su scala globale tramite strumenti derivati, ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto investe in maniera flessibile in un ampio spettro di segmenti del
mercato creditizio globale, tra cui titoli investment grade, high yield e debito
dei mercati emergenti adoperandosi per generare la maggior parte dei
rendimenti mediante la selezione dei titoli e l'allocazione settoriale
nell'universo del credito e adottando nel contempo una gestione attiva
dell'esposizione ai tassi d'interesse in funzione integrativa rispetto ai
rendimenti ottenuti sui mercati creditizi.

B Gestione del rischio di ribasso attraverso l'asset allocation dinamica, la
copertura e la diversificazione settoriale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse
Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito societari a livello globale. Il Comparto può anche investire in altri attivi
quali titoli convertibili, obbligazioni contingent convertible (fino al 20%), titoli di
debito emessi da enti pubblici, covered bond e credit linked note.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in MBS/ABS e, in
misura limitata, in titoli di debito in sofferenza e titoli insolventi.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio e gli emittenti possono
essere ubicati ovunque nel mondo, ivi compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata.

Altre esposizioni Derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la
correlazione del Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 200% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito in
sofferenza

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) (LU0469576366)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 8,2 11,1 2,3 5,6 -1,7 5,1 3,9 -5,5 7,8 5,8

Q 5,0 12,1 2,2 5,8 -1,2 6,2 4,1 -3,9 9,5 6,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0469576283

JPM Flexible Credit A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale sfruttando le opportunità di investimento nei
mercati creditizi su scala globale tramite strumenti derivati, ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto investe in maniera flessibile in un ampio spettro di segmenti del
mercato creditizio globale, tra cui titoli investment grade, high yield e debito
dei mercati emergenti adoperandosi per generare la maggior parte dei
rendimenti mediante la selezione dei titoli e l'allocazione settoriale
nell'universo del credito e adottando nel contempo una gestione attiva
dell'esposizione ai tassi d'interesse in funzione integrativa rispetto ai
rendimenti ottenuti sui mercati creditizi.

B Gestione del rischio di ribasso attraverso l'asset allocation dinamica, la
copertura e la diversificazione settoriale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse
Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito societari a livello globale. Il Comparto può anche investire in altri attivi
quali titoli convertibili, obbligazioni contingent convertible (fino al 20%), titoli di
debito emessi da enti pubblici, covered bond e credit linked note.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in MBS/ABS e, in
misura limitata, in titoli di debito in sofferenza e titoli insolventi.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio e gli emittenti possono
essere ubicati ovunque nel mondo, ivi compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata.

Altre esposizioni Derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la
correlazione del Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 200% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito in
sofferenza

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Flexible Credit A (acc) - USD (LU0469576283)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,4 11,5 2,4 5,6 -1,4 6,5 5,9 -2,8 10,9 7,3

Q 4,7 12,5 2,5 5,9 -0,9 7,9 6,1 -1,1 12,8 8,1
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0748141073

JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale sfruttando le opportunità di investimento nei
mercati creditizi su scala globale tramite strumenti derivati, ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto investe in maniera flessibile in un ampio spettro di segmenti del
mercato creditizio globale, tra cui titoli investment grade, high yield e debito
dei mercati emergenti adoperandosi per generare la maggior parte dei
rendimenti mediante la selezione dei titoli e l'allocazione settoriale
nell'universo del credito e adottando nel contempo una gestione attiva
dell'esposizione ai tassi d'interesse in funzione integrativa rispetto ai
rendimenti ottenuti sui mercati creditizi.

B Gestione del rischio di ribasso attraverso l'asset allocation dinamica, la
copertura e la diversificazione settoriale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse
Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito societari a livello globale. Il Comparto può anche investire in altri attivi
quali titoli convertibili, obbligazioni contingent convertible (fino al 20%), titoli di
debito emessi da enti pubblici, covered bond e credit linked note.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in MBS/ABS e, in
misura limitata, in titoli di debito in sofferenza e titoli insolventi.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio e gli emittenti possono
essere ubicati ovunque nel mondo, ivi compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata.

Altre esposizioni Derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la
correlazione del Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 200% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito in
sofferenza

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) (LU0748141073)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,3 5,5 -1,7 5,1 3,9 -5,5 7,8 5,7

Q 2,2 5,8 -1,2 6,2 4,1 -3,9 9,5 6,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0469576879

JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale sfruttando le opportunità di investimento nei
mercati creditizi su scala globale tramite strumenti derivati, ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto investe in maniera flessibile in un ampio spettro di segmenti del
mercato creditizio globale, tra cui titoli investment grade, high yield e debito
dei mercati emergenti adoperandosi per generare la maggior parte dei
rendimenti mediante la selezione dei titoli e l'allocazione settoriale
nell'universo del credito e adottando nel contempo una gestione attiva
dell'esposizione ai tassi d'interesse in funzione integrativa rispetto ai
rendimenti ottenuti sui mercati creditizi.

B Gestione del rischio di ribasso attraverso l'asset allocation dinamica, la
copertura e la diversificazione settoriale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse
Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito societari a livello globale. Il Comparto può anche investire in altri attivi
quali titoli convertibili, obbligazioni contingent convertible (fino al 20%), titoli di
debito emessi da enti pubblici, covered bond e credit linked note.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in MBS/ABS e, in
misura limitata, in titoli di debito in sofferenza e titoli insolventi.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio e gli emittenti possono
essere ubicati ovunque nel mondo, ivi compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata.

Altre esposizioni Derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la
correlazione del Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 200% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito in
sofferenza

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) (LU0469576879)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,8 10,7 1,9 5,1 -2,1 4,7 3,5 -5,8 7,3 5,3

Q 5,0 12,1 2,2 5,8 -1,2 6,2 4,1 -3,9 9,5 6,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0562087980

JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale sfruttando le opportunità di investimento nei
mercati creditizi su scala globale tramite strumenti derivati, ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto investe in maniera flessibile in un ampio spettro di segmenti del
mercato creditizio globale, tra cui titoli investment grade, high yield e debito
dei mercati emergenti adoperandosi per generare la maggior parte dei
rendimenti mediante la selezione dei titoli e l'allocazione settoriale
nell'universo del credito e adottando nel contempo una gestione attiva
dell'esposizione ai tassi d'interesse in funzione integrativa rispetto ai
rendimenti ottenuti sui mercati creditizi.

B Gestione del rischio di ribasso attraverso l'asset allocation dinamica, la
copertura e la diversificazione settoriale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse
Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito societari a livello globale. Il Comparto può anche investire in altri attivi
quali titoli convertibili, obbligazioni contingent convertible (fino al 20%), titoli di
debito emessi da enti pubblici, covered bond e credit linked note.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in MBS/ABS e, in
misura limitata, in titoli di debito in sofferenza e titoli insolventi.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio e gli emittenti possono
essere ubicati ovunque nel mondo, ivi compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata.

Altre esposizioni Derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la
correlazione del Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 200% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito in
sofferenza

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) (LU0562087980)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,7 1,9 5,1 -2,1 4,7 3,5 -5,8 7,3 5,3

Q 12,1 2,2 5,8 -1,2 6,2 4,1 -3,9 9,5 6,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0630458296

JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale sfruttando le opportunità di investimento nei
mercati creditizi su scala globale tramite strumenti derivati, ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto investe in maniera flessibile in un ampio spettro di segmenti del
mercato creditizio globale, tra cui titoli investment grade, high yield e debito
dei mercati emergenti adoperandosi per generare la maggior parte dei
rendimenti mediante la selezione dei titoli e l'allocazione settoriale
nell'universo del credito e adottando nel contempo una gestione attiva
dell'esposizione ai tassi d'interesse in funzione integrativa rispetto ai
rendimenti ottenuti sui mercati creditizi.

B Gestione del rischio di ribasso attraverso l'asset allocation dinamica, la
copertura e la diversificazione settoriale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse
Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito societari a livello globale. Il Comparto può anche investire in altri attivi
quali titoli convertibili, obbligazioni contingent convertible (fino al 20%), titoli di
debito emessi da enti pubblici, covered bond e credit linked note.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in MBS/ABS e, in
misura limitata, in titoli di debito in sofferenza e titoli insolventi.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio e gli emittenti possono
essere ubicati ovunque nel mondo, ivi compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata.

Altre esposizioni Derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la
correlazione del Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 200% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito in
sofferenza

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged) (LU0630458296)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,7 1,9 5,1 -2,1 4,7 3,5 -5,9 7,3 5,3

Q 12,1 2,2 5,8 -1,2 6,2 4,1 -3,9 9,5 6,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0569321192

JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale sfruttando le opportunità di investimento nei
mercati creditizi su scala globale tramite strumenti derivati, ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto investe in maniera flessibile in un ampio spettro di segmenti del
mercato creditizio globale, tra cui titoli investment grade, high yield e debito
dei mercati emergenti adoperandosi per generare la maggior parte dei
rendimenti mediante la selezione dei titoli e l'allocazione settoriale
nell'universo del credito e adottando nel contempo una gestione attiva
dell'esposizione ai tassi d'interesse in funzione integrativa rispetto ai
rendimenti ottenuti sui mercati creditizi.

B Gestione del rischio di ribasso attraverso l'asset allocation dinamica, la
copertura e la diversificazione settoriale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse
Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di
debito societari a livello globale. Il Comparto può anche investire in altri attivi
quali titoli convertibili, obbligazioni contingent convertible (fino al 20%), titoli di
debito emessi da enti pubblici, covered bond e credit linked note.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in MBS/ABS e, in
misura limitata, in titoli di debito in sofferenza e titoli insolventi.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio e gli emittenti possono
essere ubicati ovunque nel mondo, ivi compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata.

Altre esposizioni Derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la
correlazione del Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 200% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria
è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito in
sofferenza

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) (LU0569321192)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,7 1,9 5,1 -2,1 4,7 3,5 -5,8 7,3 5,3

Q 12,1 2,2 5,8 -1,2 6,2 4,1 -3,9 9,5 6,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210533179

JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito investment grade globali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Combina un'asset allocation con approccio top-down e una selezione dei titoli
bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento del portafoglio – tra
cui rotazione settoriale, selezione dei titoli, posizionamento su valute e sulla
curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade globale, inclusi
titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti
e debito cartolarizzato.

B Può anche investire nel segmento high yield e l'esposizione valutaria viene di
norma coperta con riferimento alle ponderazioni valutarie del benchmark.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) di emittenti
di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore a investment grade o
sprovvisti di rating e, in misura limitata, in covered bond.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 400% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola coperto con riferimento alle
ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Valutario
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,91%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD (LU0210533179)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,9 6,5 -3,0 0,9 -3,9 1,7 6,7 -3,2 7,0 10,9

Q 5,6 4,3 -2,6 0,6 -3,2 2,1 7,4 -1,2 6,8 9,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0053696067

JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito investment grade globali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Combina un'asset allocation con approccio top-down e una selezione dei titoli
bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento del portafoglio – tra
cui rotazione settoriale, selezione dei titoli, posizionamento su valute e sulla
curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade globale, inclusi
titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti
e debito cartolarizzato.

B Può anche investire nel segmento high yield e l'esposizione valutaria viene di
norma coperta con riferimento alle ponderazioni valutarie del benchmark.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) di emittenti
di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore a investment grade o
sprovvisti di rating e, in misura limitata, in covered bond.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 400% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola coperto con riferimento alle
ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Valutario
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,91%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD (LU0053696067)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,8 6,5 -3,1 0,9 -3,9 1,6 6,7 -3,3 7,0 11,0

Q 5,6 4,3 -2,6 0,6 -3,2 2,1 7,4 -1,2 6,8 9,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1988.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117896927

JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali
investendo principalmente in titoli di debito investment grade globali, utilizzando
strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Combina un'asset allocation con approccio top-down e una selezione dei titoli
bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento del portafoglio – tra
cui rotazione settoriale, selezione dei titoli, posizionamento su valute e sulla
curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade globale, inclusi
titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti
e debito cartolarizzato.

B Può anche investire nel segmento high yield e l'esposizione valutaria viene di
norma coperta con riferimento alle ponderazioni valutarie del benchmark.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) di emittenti
di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore a investment grade o
sprovvisti di rating e, in misura limitata, in covered bond.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 400% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola coperto con riferimento alle
ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Valutario
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD (LU0117896927)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,3 6,1 -3,4 0,4 -4,2 1,2 6,3 -3,6 6,6 10,5

Q 5,6 4,3 -2,6 0,6 -3,2 2,1 7,4 -1,2 6,8 9,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0890597635

JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave
opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di
debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e
valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti

da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature. Il Comparto può investire fino al 10% in titoli
convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di
rating. Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per
variare l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta
può anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e
strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di
investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è
coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) (LU0890597635)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,6 -0,9 5,7 3,9 -5,3 7,0 5,6

Q 7,3 0,6 3,0 1,4 -1,2 5,3 4,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0867954264

JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave
opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index
(Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di
debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e
valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su

immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature. Il Comparto può investire fino al 10% in titoli
convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di
rating. Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per
variare l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta
può anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e
strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di
investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è
coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD (LU0867954264)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,6 -0,6 6,9 5,9 -2,6 10,2 7,1

Q 7,3 0,9 4,5 3,4 1,6 8,5 5,6
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1839124960

JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave
opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index
(Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di
debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e
valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti

da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature. Il Comparto può investire fino al 10% in titoli
convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di
rating. Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per
variare l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta
può anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e
strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di
investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD (LU1839124960)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,2 7,1

Q 8,5 5,6

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per quell’anno
non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

0

5

10

15

20

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1839125009

JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave
opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di
debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e
valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature. Il Comparto può investire fino al 10% in titoli

convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di
rating. Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per
variare l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta
può anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e
strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di
investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) (LU1839125009)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,0 5,6

Q 5,3 4,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per quell’anno
non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0890598104

JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave
opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di
debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e
valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti

da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature. Il Comparto può investire fino al 10% in titoli
convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di
rating. Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per
variare l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta
può anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e
strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di
investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è
coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) (LU0890598104)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,1 -1,4 5,2 3,4 -5,8 6,5 5,0

Q 7,3 0,6 3,0 1,4 -1,2 5,3 4,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0867954694

JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave
opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index
(Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di
debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e
valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su

immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature. Il Comparto può investire fino al 10% in titoli
convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di
rating. Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per
variare l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta
può anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e
strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di
investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è
coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD (LU0867954694)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,1 -1,1 6,4 5,4 -3,1 9,7 6,5

Q 7,3 0,9 4,5 3,4 1,6 8,5 5,6
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1054584526

JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave
opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di
debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e
valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature. Il Comparto può investire fino al 10% in titoli

convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di
rating. Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per
variare l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta
può anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e
strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di
investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è
coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) (LU1054584526)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -1,4 5,1 3,4 -5,8 6,5 5,0

Q 0,6 3,0 1,4 -1,2 5,3 4,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1555763082

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave
opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di
debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e
valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature. Il Comparto può investire fino al 10% in titoli

convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di
rating. Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per
variare l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta
può anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e
strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di
investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo mensile sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto al
lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) (LU1555763082)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,8 6,5 5,0

Q -1,2 5,3 4,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per quell’anno
non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1100234134

JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave
opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di
debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e
valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti

da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature. Il Comparto può investire fino al 10% in titoli
convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di
rating. Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per
variare l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta
può anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e
strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di
investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è
coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di Commissione
di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano rimborsate entro i primi
tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged) (LU1100234134)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -1,4 5,1 3,4 -5,8 6,5 5,0

Q 0,6 3,0 1,4 -1,2 5,3 4,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo in
una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0890598286

JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave
opportunistica in un portafoglio non vincolato di titoli di debito e valute,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di
debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e
valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature. Il Comparto può investire fino al 10% in titoli

convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può
investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di
rating. Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per
variare l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta
può anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e
strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di
investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di
volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è
coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di Commissione
di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano rimborsate entro i primi
tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged) (LU0890598286)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -1,4 5,2 3,4 -5,8 6,5 5,0

Q 0,6 3,0 1,4 -1,2 5,3 4,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo in
una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2081629425

JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica
in un portafoglio non vincolato di titoli di debito (posizionato in maniera positiva
rispetto a Titoli di Debito Sostenibili e a titoli di debito emessi da società e paesi che
evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità) e valute, utilizzando
derivati ove appropriato. I Titoli di Debito Sostenibili sono quei titoli che il Gestore degli
Investimenti ritiene essere emessi da società e paesi che danno prova di una governance
efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di
sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato sulla

ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e tecnici per
vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi sulla
generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua la
duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il Comparto mira a generare la maggior parte dei rendimenti attraverso Titoli di
Debito Sostenibili e titoli di debito emessi da società e paesi che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità, integrando fattori ESG ed
esclusioni e posizionando il portafoglio in maniera positiva rispetto a emittenti con
punteggi ESG superiori alla media.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total
Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Il Comparto investe, direttamente o tramite derivati, in un
portafoglio di titoli di debito posizionato in maniera positiva rispetto a Titoli di Debito
Sostenibili e a titoli di debito emessi da società e paesi che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità, quali, a mero titolo esemplificativo,
titoli di debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e
provinciali e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond
e valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.
Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie
parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di
debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e
commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi,
quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su
attrezzature. Il Comparto potrà avere un'esposizione significativa a titoli di debito con

rating inferiore a investment grade ma non investirà in titoli di debito in sofferenza (al
momento dell'acquisto). Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino
al 10% in obbligazioni contingent convertible.
Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta può anche
essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e strumenti
equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento idonee.
Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-
Hong Kong Bond Connect.
Il Comparto manterrà di norma un punteggio MSCI ESG medio ponderato per gli attivi
superiore al punteggio MSCI ESG medio dell'universo obbligazionario, ponderato per
rispecchiare l'allocazione settoriale del Comparto, escluse le disponibilità liquide e le
valute. Il punteggio MSCI ESG medio ponderato per gli attivi del Comparto è calcolato
come il totale del valore di mercato di ciascun titolo moltiplicato per il relativo
punteggio MSCI ESG. Il punteggio MSCI ESG medio dell'universo obbligazionario è
calcolato a partire dai punteggi ESG degli indici settoriali pertinenti, ponderati per
rispecchiare l'esposizione settoriale del Comparto. Il punteggio ESG medio ponderato
per gli attivi non include i titoli detenuti dal Comparto che non presentano un punteggio
MSCI ESG, come alcuni MBS/ABS. Nel caso dei titoli sprovvisti di un punteggio MSCI ESG,
si tratterà prevalentemente di titoli sostenibili o che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità, come stabilito dal Gestore degli Investimenti.
Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e regole per
stabilire le esclusioni. Per sostenere questo screening, si affida a uno o più fornitori terzi
che identificano la partecipazione di un emittente o i proventi che esso ricava da attività
incompatibili con gli screening basati su valori e regole. L'elenco degli screening
applicati che possono comportare esclusioni è disponibile sul Sito Internet della Società
di Gestione (www.jpmorganassetmanagement.lu).

Altre esposizioni Fino al 20% in titoli di debito sprovvisti di rating e fino al 10% in
azioni, solitamente a seguito di eventi connessi alle sue partecipazioni obbligazionarie,
come conversioni o ristrutturazioni; derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e
la correlazione del Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:
si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva
atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in
misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD Valute di denominazione degli attivi:
qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.
Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi
di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su richiesta,
con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il reddito
maturato viene trattenuto nel NAV.
Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il glossario
disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore Patrimoniale
Netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità coerente
con il limite di rischio del Comparto.
La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere invariata e
può cambiare nel tempo.
Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non corrisponde a
un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa Classe di
Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore Patrimoniale Netto
simulato ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è coerente con il
limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI
Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle
tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.
La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati per
gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto.
Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per
una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Cina

Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con rating

inferiore a investment
grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito sprovvisti
di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle
tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito

Mercato
Liquidità
Tasso di interesse

Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte o
la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di conseguire
l'obiettivo del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.Commissione di rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,20%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale massima
che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un importo inferiore.
Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio consulente finanziario,
distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1% del
valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione
di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di Azioni e
Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)
(LU2081629425)

Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,1

Q 4,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le commissioni

correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni di sottoscrizione e di
rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e
il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione è
consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-
policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la composizione del
comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica. Una copia della politica
di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto.
JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più
Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica Classe di

Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan
Funds.
Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione lussemburghese, vi è
una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa che le attività di un Comparto
non potranno essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore o di un altro
soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di un'altra
Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F) del Comparto o
di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-Manager) purché
soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori
informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P. Morgan
Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni potrebbero essere
registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di formazione. Occorre inoltre
notare che le informazioni e i dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere
elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento
dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono
contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili
su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2092756431

JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica
in un portafoglio non vincolato di titoli di debito (posizionato in maniera positiva
rispetto a Titoli di Debito Sostenibili e a titoli di debito emessi da società e paesi che
evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità) e valute, utilizzando
derivati ove appropriato. I Titoli di Debito Sostenibili sono quei titoli che il Gestore degli
Investimenti ritiene essere emessi da società e paesi che danno prova di una governance
efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di
sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato sulla

ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e tecnici per
vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi sulla
generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua la
duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il Comparto mira a generare la maggior parte dei rendimenti attraverso Titoli di
Debito Sostenibili e titoli di debito emessi da società e paesi che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità, integrando fattori ESG ed
esclusioni e posizionando il portafoglio in maniera positiva rispetto a emittenti con
punteggi ESG superiori alla media.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total
Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Il Comparto investe, direttamente o tramite derivati, in un
portafoglio di titoli di debito posizionato in maniera positiva rispetto a Titoli di Debito
Sostenibili e a titoli di debito emessi da società e paesi che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità, quali, a mero titolo esemplificativo,
titoli di debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e
provinciali e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond
e valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.
Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie
parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di
debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e
commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi,
quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su
attrezzature. Il Comparto potrà avere un'esposizione significativa a titoli di debito con

rating inferiore a investment grade ma non investirà in titoli di debito in sofferenza (al
momento dell'acquisto). Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino
al 10% in obbligazioni contingent convertible.
Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta può anche
essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e strumenti
equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento idonee.
Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-
Hong Kong Bond Connect.
Il Comparto manterrà di norma un punteggio MSCI ESG medio ponderato per gli attivi
superiore al punteggio MSCI ESG medio dell'universo obbligazionario, ponderato per
rispecchiare l'allocazione settoriale del Comparto, escluse le disponibilità liquide e le
valute. Il punteggio MSCI ESG medio ponderato per gli attivi del Comparto è calcolato
come il totale del valore di mercato di ciascun titolo moltiplicato per il relativo
punteggio MSCI ESG. Il punteggio MSCI ESG medio dell'universo obbligazionario è
calcolato a partire dai punteggi ESG degli indici settoriali pertinenti, ponderati per
rispecchiare l'esposizione settoriale del Comparto. Il punteggio ESG medio ponderato
per gli attivi non include i titoli detenuti dal Comparto che non presentano un punteggio
MSCI ESG, come alcuni MBS/ABS. Nel caso dei titoli sprovvisti di un punteggio MSCI ESG,
si tratterà prevalentemente di titoli sostenibili o che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità, come stabilito dal Gestore degli Investimenti.
Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e regole per
stabilire le esclusioni. Per sostenere questo screening, si affida a uno o più fornitori terzi
che identificano la partecipazione di un emittente o i proventi che esso ricava da attività
incompatibili con gli screening basati su valori e regole. L'elenco degli screening
applicati che possono comportare esclusioni è disponibile sul Sito Internet della Società
di Gestione (www.jpmorganassetmanagement.lu).

Altre esposizioni Fino al 20% in titoli di debito sprovvisti di rating e fino al 10% in
azioni, solitamente a seguito di eventi connessi alle sue partecipazioni obbligazionarie,
come conversioni o ristrutturazioni; derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e
la correlazione del Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:
si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva
atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in
misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD Valute di denominazione degli attivi:
qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.
Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi
di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su richiesta,
con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il reddito
maturato viene trattenuto nel NAV.
Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il glossario
disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore Patrimoniale
Netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità coerente
con il limite di rischio del Comparto.
La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere invariata e
può cambiare nel tempo.
Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non corrisponde a
un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa Classe di
Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore Patrimoniale Netto
simulato ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è coerente con il
limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI
Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle
tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.
La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati per
gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto.
Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per
una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Cina

Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con rating

inferiore a investment
grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito sprovvisti
di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle
tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito

Mercato
Liquidità
Tasso di interesse

Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte o
la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di conseguire
l'obiettivo del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.Commissione di rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,70%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale massima
che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un importo inferiore.
Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio consulente finanziario,
distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1% del
valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione
di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di Azioni e
Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)
(LU2092756431)

Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,6

Q 4,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le commissioni

correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni di sottoscrizione e di
rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e
il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione è
consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-
policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la composizione del
comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica. Una copia della politica
di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto.
JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più
Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica Classe di

Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan
Funds.
Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione lussemburghese, vi è
una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa che le attività di un Comparto
non potranno essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore o di un altro
soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di un'altra
Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F) del Comparto o
di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-Manager) purché
soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori
informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P. Morgan
Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni potrebbero essere
registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di formazione. Occorre inoltre
notare che le informazioni e i dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere
elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento
dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono
contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili
su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2182062393

JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica
in un portafoglio non vincolato di titoli di debito (posizionato in maniera positiva
rispetto a Titoli di Debito Sostenibili e a titoli di debito emessi da società e paesi che
evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità) e valute, utilizzando
derivati ove appropriato. I Titoli di Debito Sostenibili sono quei titoli che il Gestore degli
Investimenti ritiene essere emessi da società e paesi che danno prova di una governance
efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di
sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato sulla

ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e tecnici per
vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi sulla
generazione di rendimenti totali a lungo termine.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua la
duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il Comparto mira a generare la maggior parte dei rendimenti attraverso Titoli di
Debito Sostenibili e titoli di debito emessi da società e paesi che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità, integrando fattori ESG ed
esclusioni e posizionando il portafoglio in maniera positiva rispetto a emittenti con
punteggi ESG superiori alla media.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total
Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Il Comparto investe, direttamente o tramite derivati, in un
portafoglio di titoli di debito posizionato in maniera positiva rispetto a Titoli di Debito
Sostenibili e a titoli di debito emessi da società e paesi che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità, quali, a mero titolo esemplificativo,
titoli di debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e
provinciali e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond
e valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati
emergenti.
Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie
parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di
debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e
commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi,
quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su
attrezzature. Il Comparto potrà avere un'esposizione significativa a titoli di debito con

rating inferiore a investment grade ma non investirà in titoli di debito in sofferenza (al
momento dell'acquisto). Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino
al 10% in obbligazioni contingent convertible.
Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta può anche
essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in liquidità e strumenti
equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento idonee.
Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-
Hong Kong Bond Connect.
Il Comparto manterrà di norma un punteggio MSCI ESG medio ponderato per gli attivi
superiore al punteggio MSCI ESG medio dell'universo obbligazionario, ponderato per
rispecchiare l'allocazione settoriale del Comparto, escluse le disponibilità liquide e le
valute. Il punteggio MSCI ESG medio ponderato per gli attivi del Comparto è calcolato
come il totale del valore di mercato di ciascun titolo moltiplicato per il relativo
punteggio MSCI ESG. Il punteggio MSCI ESG medio dell'universo obbligazionario è
calcolato a partire dai punteggi ESG degli indici settoriali pertinenti, ponderati per
rispecchiare l'esposizione settoriale del Comparto. Il punteggio ESG medio ponderato
per gli attivi non include i titoli detenuti dal Comparto che non presentano un punteggio
MSCI ESG, come alcuni MBS/ABS. Nel caso dei titoli sprovvisti di un punteggio MSCI ESG,
si tratterà prevalentemente di titoli sostenibili o che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità, come stabilito dal Gestore degli Investimenti.
Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e regole per
stabilire le esclusioni. Per sostenere questo screening, si affida a uno o più fornitori terzi
che identificano la partecipazione di un emittente o i proventi che esso ricava da attività
incompatibili con gli screening basati su valori e regole. L'elenco degli screening
applicati che possono comportare esclusioni è disponibile sul Sito Internet della Società
di Gestione (www.jpmorganassetmanagement.lu).

Altre esposizioni Fino al 20% in titoli di debito sprovvisti di rating e fino al 10% in
azioni, solitamente a seguito di eventi connessi alle sue partecipazioni obbligazionarie,
come conversioni o ristrutturazioni; derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e
la correlazione del Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:
si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva
atteso da derivati: 250% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in
misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD Valute di denominazione degli attivi:
qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.
Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi
di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su richiesta,
con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il reddito
maturato viene trattenuto nel NAV.
Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il glossario
disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore Patrimoniale
Netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità coerente
con il limite di rischio del Comparto.
La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere invariata e
può cambiare nel tempo.
Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non corrisponde a
un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa Classe di
Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore Patrimoniale Netto
simulato ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è coerente con il
limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI
Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle
tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.
La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati per
gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto.
Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per
una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Cina

Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di debito con rating

inferiore a investment
grade

– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di debito sprovvisti
di rating

Mercati emergenti
Azioni
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle
tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito

Mercato
Liquidità
Tasso di interesse

Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte o
la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di conseguire
l'obiettivo del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.Commissione di rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,70%

L'importo delle commissioni correnti è un
valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale massima
che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un importo inferiore.
Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio consulente finanziario,
distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di Commissione di
Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano rimborsate entro i primi tre
anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1% del
valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione
di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di Azioni e
Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico sui

rendimenti annuali passati.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e
il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione è
consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-
policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la composizione del
comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica. Una copia della politica
di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto.
JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più
Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica Classe di

Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan
Funds.
Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione lussemburghese, vi è
una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa che le attività di un Comparto
non potranno essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore o di un altro
soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo in una
Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P. Morgan
Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni potrebbero essere
registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di formazione. Occorre inoltre
notare che le informazioni e i dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere
elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento
dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono
contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili
su richiesta.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210533500

JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Convertibles Fund (EUR). Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli convertibili a livello internazionale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Strategia su obbligazioni convertibili diversificata a livello globale.
B Approccio basato sui fondamentali che si concentra sistematicamente su

emittenti di titoli convertibili di qualità elevata, diversificati a livello
geografico, settoriale e di emittente.

B Il Comparto mira a ottenere un profilo delta bilanciato (sensibilità del
valore del portafoglio alle variazioni di prezzo delle azioni sottostanti).

Indice di riferimento della Classe di Azioni Refinitiv Global Focus
Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Sono titoli convertibili tutti gli strumenti convertibili o scambiabili idonei
quali obbligazioni convertibili, convertible notes o azioni privilegiate
convertibili.

Altre esposizioni Titoli di debito, azioni e warrant.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli convertibili
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario

Tasso di interesse
Liquidità

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,47%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR (LU0210533500)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -9,5 11,2 14,8 4,8 0,9 -0,7 7,1 -8,4 9,6 31,4

Q -4,2 11,0 12,8 4,7 3,6 0,6 4,4 -5,5 10,1 21,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0129412341

JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Convertibles Fund (EUR). Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli convertibili a livello internazionale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Strategia su obbligazioni convertibili diversificata a livello globale.
B Approccio basato sui fondamentali che si concentra sistematicamente su

emittenti di titoli convertibili di qualità elevata, diversificati a livello
geografico, settoriale e di emittente.

B Il Comparto mira a ottenere un profilo delta bilanciato (sensibilità del
valore del portafoglio alle variazioni di prezzo delle azioni sottostanti).

Indice di riferimento della Classe di Azioni Refinitiv Global Focus
Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Sono titoli convertibili tutti gli strumenti convertibili o scambiabili idonei
quali obbligazioni convertibili, convertible notes o azioni privilegiate
convertibili.

Altre esposizioni Titoli di debito, azioni e warrant.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli convertibili
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario

Tasso di interesse
Liquidità

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,50%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR (LU0129412341)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -9,6 11,1 14,8 4,8 0,9 -0,8 7,0 -8,4 9,6 31,4

Q -4,2 11,0 12,8 4,7 3,6 0,6 4,4 -5,5 10,1 21,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2001.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0129412937

JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Convertibles Fund (EUR). Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli convertibili a livello internazionale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Strategia su obbligazioni convertibili diversificata a livello globale.
B Approccio basato sui fondamentali che si concentra sistematicamente su

emittenti di titoli convertibili di qualità elevata, diversificati a livello
geografico, settoriale e di emittente.

B Il Comparto mira a ottenere un profilo delta bilanciato (sensibilità del
valore del portafoglio alle variazioni di prezzo delle azioni sottostanti).

Indice di riferimento della Classe di Azioni Refinitiv Global Focus
Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Sono titoli convertibili tutti gli strumenti convertibili o scambiabili idonei
quali obbligazioni convertibili, convertible notes o azioni privilegiate
convertibili.

Altre esposizioni Titoli di debito, azioni e warrant.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli convertibili
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario

Tasso di interesse
Liquidità

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,01%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR (LU0129412937)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -10,0 10,6 14,2 4,4 0,3 -1,2 6,4 -8,9 9,0 30,8

Q -4,2 11,0 12,8 4,7 3,6 0,6 4,4 -5,5 10,1 21,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2001.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0784609116

JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Convertibles Fund (EUR). Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo principalmente in un portafoglio
diversificato di titoli convertibili a livello internazionale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Strategia su obbligazioni convertibili diversificata a livello globale.
B Approccio basato sui fondamentali che si concentra sistematicamente su

emittenti di titoli convertibili di qualità elevata, diversificati a livello
geografico, settoriale e di emittente.

B Il Comparto mira a ottenere un profilo delta bilanciato (sensibilità del
valore del portafoglio alle variazioni di prezzo delle azioni sottostanti).

Indice di riferimento della Classe di Azioni Refinitiv Global Focus
Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Sono titoli convertibili tutti gli strumenti convertibili o scambiabili idonei
quali obbligazioni convertibili, convertible notes o azioni privilegiate
convertibili.

Altre esposizioni Titoli di debito, azioni e warrant.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi:qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli convertibili
Mercati emergenti

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario

Tasso di interesse
Liquidità

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,03%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR (LU0784609116)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 14,2 4,3 0,3 -1,3 6,4 -8,9 9,0 30,7

Q 12,8 4,7 3,6 0,6 4,4 -5,5 10,1 21,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1628778950

JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo principalmente in
titoli di debito societari globali con rating investment grade e coprendo i rischi di
tasso d'interesse, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la rotazione
settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli nell'universo delle
obbligazioni societarie globali.

B Inoltre, il processo di investimento si prefigge altresì di coprire il rischio di
tasso d'interesse.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di tutto il
mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il rischio di tasso d'interesse del portafoglio sarà coperto mantenendo un obiettivo
di duration compreso tra zero e sei mesi attraverso il ricorso a derivati.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 150% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) (LU1628778950)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,8 -0,3 -1,7 2,3 -5,3 5,3 -0,3

Q 3,7 0,0 -1,5 4,2 -3,7 5,2 0,2
1

2

3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2017.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

3 Alla data di lancio JPM Global Corporate Bond
A (acc) - EUR (hedged) & Duration (hedged) (la
"classe di azioni oggetto della fusione ") è
stata incorporata in questa Classe di Azioni. I
rendimenti passati riportati sono relativi alla
classe di azioni incorporata e vengono
utilizzati come simulazione dei rendimenti
passati di questa Classe di Azioni.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1628779099

JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo principalmente in
titoli di debito societari globali con rating investment grade e coprendo i rischi di
tasso d'interesse, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la rotazione
settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli nell'universo delle
obbligazioni societarie globali.

B Inoltre, il processo di investimento si prefigge altresì di coprire il rischio di
tasso d'interesse.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di tutto il
mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il rischio di tasso d'interesse del portafoglio sarà coperto mantenendo un obiettivo
di duration compreso tra zero e sei mesi attraverso il ricorso a derivati.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 150% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD (LU1628779099)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -0,2 -1,1 3,7 -2,5 8,5 1,1

Q 0,2 -1,6 4,3 -0,9 8,4 1,7
1

2

3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2017.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

3 Alla data di lancio JPM Global Corporate Bond
A (acc) - USD - Duration (hedged) (la "classe di
azioni oggetto della fusione ") è stata
incorporata in questa Classe di Azioni. I
rendimenti passati riportati sono relativi alla
classe di azioni incorporata e vengono
utilizzati come simulazione dei rendimenti
passati di questa Classe di Azioni.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1628779503

JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo principalmente in
titoli di debito societari globali con rating investment grade e coprendo i rischi di
tasso d'interesse, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la rotazione
settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli nell'universo delle
obbligazioni societarie globali.

B Inoltre, il processo di investimento si prefigge altresì di coprire il rischio di
tasso d'interesse.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di tutto il
mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il rischio di tasso d'interesse del portafoglio sarà coperto mantenendo un obiettivo
di duration compreso tra zero e sei mesi attraverso il ricorso a derivati.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 150% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged) (LU1628779503)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,4 -0,7 -2,1 1,9 -5,6 4,9 -0,7

Q 3,7 0,0 -1,5 4,2 -3,7 5,2 0,2
1

2

3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2017.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

3 Alla data di lancio JPM Global Corporate Bond
D (acc) - EUR (hedged) & Duration (hedged) (la
"classe di azioni oggetto della fusione ") è
stata incorporata in questa Classe di Azioni. I
rendimenti passati riportati sono relativi alla
classe di azioni incorporata e vengono
utilizzati come simulazione dei rendimenti
passati di questa Classe di Azioni.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1628779768

JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo principalmente in
titoli di debito societari globali con rating investment grade e coprendo i rischi di
tasso d'interesse, utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la rotazione
settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli nell'universo delle
obbligazioni societarie globali.

B Inoltre, il processo di investimento si prefigge altresì di coprire il rischio di
tasso d'interesse.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di tutto il
mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il rischio di tasso d'interesse del portafoglio sarà coperto mantenendo un obiettivo
di duration compreso tra zero e sei mesi attraverso il ricorso a derivati.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 150% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD (LU1628779768)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,3 -0,6 -1,6 3,3 -2,9 8,1 0,7

Q 3,7 0,2 -1,6 4,3 -0,9 8,4 1,7
1

2

3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2017.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

3 Alla data di lancio JPM Global Corporate Bond
D (acc) - USD - Duration (hedged) (la "classe di
azioni oggetto della fusione ") è stata
incorporata in questa Classe di Azioni. I
rendimenti passati riportati sono relativi alla
classe di azioni incorporata e vengono
utilizzati come simulazione dei rendimenti
passati di questa Classe di Azioni.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0408846458

JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle
obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari
globali con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la
rotazione settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli
nell'universo delle obbligazioni societarie globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 75% solo indicativo. L'effetto
leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) (LU0408846458)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,9 10,4 -0,6 7,0 -0,8 3,5 3,6 -5,2 9,1 7,1

Q 5,2 10,7 -0,1 7,5 -0,5 4,6 3,7 -3,8 9,2 6,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0408846375

JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle
obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari
globali con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la
rotazione settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli
nell'universo delle obbligazioni societarie globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 75% solo indicativo. L'effetto
leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD (LU0408846375)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,4 10,8 -0,5 7,1 -0,5 4,8 5,6 -2,6 12,3 8,7

Q 4,8 10,9 0,1 7,6 -0,2 6,2 5,7 -1,0 12,5 8,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0790204860

JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle
obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari
globali con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la
rotazione settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli
nell'universo delle obbligazioni societarie globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 75% solo indicativo. L'effetto
leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) (LU0790204860)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -0,7 7,0 -0,8 3,4 3,5 -5,2 9,2 7,1

Q -0,1 7,5 -0,5 4,6 3,7 -3,8 9,2 6,7
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

-10

-5

0

5

10

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0748140935

JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle
obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari
globali con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la
rotazione settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli
nell'universo delle obbligazioni societarie globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 75% solo indicativo. L'effetto
leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,01%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) (LU0748140935)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -0,7 7,0 -0,8 3,4 3,6 -5,2 9,2 7,1

Q -0,1 7,5 -0,5 4,6 3,7 -3,8 9,2 6,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0408846961

JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle
obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari
globali con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la
rotazione settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli
nell'universo delle obbligazioni societarie globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 75% solo indicativo. L'effetto
leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) (LU0408846961)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,4 10,0 -1,1 6,6 -1,2 3,0 3,1 -5,6 8,7 6,7

Q 5,2 10,7 -0,1 7,5 -0,5 4,6 3,7 -3,8 9,2 6,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0408846706

JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle
obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari
globali con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la
rotazione settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli
nell'universo delle obbligazioni societarie globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 75% solo indicativo. L'effetto
leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD (LU0408846706)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,0 10,3 -0,8 6,6 -0,9 4,4 5,2 -3,0 11,9 8,3

Q 4,8 10,9 0,1 7,6 -0,2 6,2 5,7 -1,0 12,5 8,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0503867672

JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle
obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari
globali con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la
rotazione settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli
nell'universo delle obbligazioni societarie globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 75% solo indicativo. L'effetto
leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) (LU0503867672)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,4 10,2 -1,1 6,6 -1,2 3,1 3,2 -5,7 8,7 6,7

Q 5,2 10,7 -0,1 7,5 -0,5 4,6 3,7 -3,8 9,2 6,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0630458023

JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle
obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari
globali con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la
rotazione settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli
nell'universo delle obbligazioni societarie globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 75% solo indicativo. L'effetto
leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged) (LU0630458023)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,0 -1,1 6,6 -1,2 3,0 3,1 -5,6 8,7 6,7

Q 10,7 -0,1 7,5 -0,5 4,6 3,7 -3,8 9,2 6,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0569320541

JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle
obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari
globali con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B L'approccio del Comparto all'investimento in obbligazioni societarie si
concentra sulla generazione di rendimenti principalmente tramite la
rotazione settoriale nel segmento del credito e la selezione dei titoli
nell'universo delle obbligazioni societarie globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito societari investment grade di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito internazionali emessi da
governi, comprese le amministrazioni locali (fino al 5%), ma esclusi organismi
sovranazionali e gli enti pubblici. Il Comparto può investire in misura limitata in
titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 75% solo indicativo. L'effetto
leva può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,41%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) (LU0569320541)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,0 -1,1 6,6 -1,2 3,0 3,1 -5,6 8,7 6,7

Q 10,7 -0,1 7,5 -0,5 4,6 3,7 -3,8 9,2 6,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0289216243

JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return
Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del

Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged) (LU0289216243)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -10,4 12,9 26,9 8,0 0,0 5,1 17,3 -13,0 16,4 5,4

Q -5,7 14,6 28,1 9,5 1,7 7,8 16,8 -9,4 24,6 11,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210533419

JPM Global Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,31%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Equity A (acc) - USD (LU0210533419)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -10,9 14,2 26,4 3,4 -2,9 4,0 23,1 -12,4 19,2 8,3

Q -5,5 15,8 26,7 4,9 -0,9 7,5 22,4 -8,7 27,7 15,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0119067295

JPM Global Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del

Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,29%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Equity A (dist) - USD (LU0119067295)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -10,9 14,3 26,3 3,4 -2,8 4,0 23,1 -12,4 19,3 8,4

Q -5,5 15,8 26,7 4,9 -0,9 7,5 22,4 -8,7 27,7 15,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0289216599

JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return
Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del

Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,06%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged) (LU0289216599)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,4 11,8 25,7 6,9 -1,0 4,2 15,9 -13,7 15,4 4,6

Q -5,7 14,6 28,1 9,5 1,7 7,8 16,8 -9,4 24,6 11,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0119067378

JPM Global Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in un portafoglio di società a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe

in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e
momentum.

B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli
bottom-up.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,06%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Equity D (acc) - USD (LU0119067378)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,8 13,1 25,1 2,4 -3,9 2,9 21,8 -13,3 18,2 7,5

Q -5,5 15,8 26,7 4,9 -0,9 7,5 22,4 -8,7 27,7 15,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210534227

JPM Global Focus A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Focus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo
prevalentemente in un portafoglio gestito con un approccio aggressivo
composto da società di piccole, medie e grandi dimensioni a livello globale
che, a giudizio del Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni
interessanti e hanno un notevole potenziale di crescita dei profitti o di
ripresa degli utili.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
emesse da società di piccole, medie e grandi dimensioni che, a giudizio del
Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni interessanti e hanno un
notevole potenziale di crescita dei profitti o di ripresa degli utili. Le società
possono avere sede in qualsiasi parte del mondo, inclusi i mercati
emergenti, e il Comparto può essere di volta in volta concentrato su un
ridotto numero di titoli, settori o paesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Focus A (acc) - EUR (LU0210534227)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -13,0 13,2 18,2 18,0 9,4 11,7 6,9 -10,4 29,3 10,0

Q -2,4 14,0 21,2 19,5 10,4 10,7 7,5 -4,1 30,0 6,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2003.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0289215948

JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Focus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo
prevalentemente in un portafoglio gestito con un approccio aggressivo
composto da società di piccole, medie e grandi dimensioni a livello globale
che, a giudizio del Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni
interessanti e hanno un notevole potenziale di crescita dei profitti o di
ripresa degli utili.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return
Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
emesse da società di piccole, medie e grandi dimensioni che, a giudizio del
Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni interessanti e hanno un
notevole potenziale di crescita dei profitti o di ripresa degli utili. Le società
possono avere sede in qualsiasi parte del mondo, inclusi i mercati
emergenti, e il Comparto può essere di volta in volta concentrato su un
ridotto numero di titoli, settori o paesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,74%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) (LU0289215948)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -16,0 14,0 24,5 9,3 1,6 8,6 15,5 -15,3 23,5 16,8

Q -5,7 14,6 28,1 9,5 1,7 7,8 16,8 -9,4 24,6 11,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2003.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

-20

-10

0

10

20

30

40

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0168341575

JPM Global Focus A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Focus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo
prevalentemente in un portafoglio gestito con un approccio aggressivo
composto da società di piccole, medie e grandi dimensioni a livello globale
che, a giudizio del Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni
interessanti e hanno un notevole potenziale di crescita dei profitti o di
ripresa degli utili.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
emesse da società di piccole, medie e grandi dimensioni che, a giudizio del
Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni interessanti e hanno un
notevole potenziale di crescita dei profitti o di ripresa degli utili. Le società
possono avere sede in qualsiasi parte del mondo, inclusi i mercati
emergenti, e il Comparto può essere di volta in volta concentrato su un
ridotto numero di titoli, settori o paesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,73%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Focus A (dist) - EUR (LU0168341575)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -13,0 13,2 18,2 18,0 9,4 11,6 6,9 -10,4 29,3 10,0

Q -2,4 14,0 21,2 19,5 10,4 10,7 7,5 -4,1 30,0 6,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2003.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2003.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0168343274

JPM Global Focus D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Focus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo
prevalentemente in un portafoglio gestito con un approccio aggressivo
composto da società di piccole, medie e grandi dimensioni a livello globale
che, a giudizio del Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni
interessanti e hanno un notevole potenziale di crescita dei profitti o di
ripresa degli utili.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
emesse da società di piccole, medie e grandi dimensioni che, a giudizio del
Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni interessanti e hanno un
notevole potenziale di crescita dei profitti o di ripresa degli utili. Le società
possono avere sede in qualsiasi parte del mondo, inclusi i mercati
emergenti, e il Comparto può essere di volta in volta concentrato su un
ridotto numero di titoli, settori o paesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,73%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Focus D (acc) - EUR (LU0168343274)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -13,9 12,0 17,0 16,9 8,4 10,6 5,8 -11,3 28,0 8,9

Q -2,4 14,0 21,2 19,5 10,4 10,7 7,5 -4,1 30,0 6,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2003.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2003.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0289216169

JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Focus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo
prevalentemente in un portafoglio gestito con un approccio aggressivo
composto da società di piccole, medie e grandi dimensioni a livello globale
che, a giudizio del Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni
interessanti e hanno un notevole potenziale di crescita dei profitti o di
ripresa degli utili.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return
Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
emesse da società di piccole, medie e grandi dimensioni che, a giudizio del
Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni interessanti e hanno un
notevole potenziale di crescita dei profitti o di ripresa degli utili. Le società
possono avere sede in qualsiasi parte del mondo, inclusi i mercati
emergenti, e il Comparto può essere di volta in volta concentrato su un
ridotto numero di titoli, settori o paesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,76%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) (LU0289216169)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -16,8 12,9 23,2 8,1 0,7 7,7 14,3 -16,1 22,3 15,6

Q -5,7 14,6 28,1 9,5 1,7 7,8 16,8 -9,4 24,6 11,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2003.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0569322596

JPM Global Focus T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Focus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo
prevalentemente in un portafoglio gestito con un approccio aggressivo
composto da società di piccole, medie e grandi dimensioni a livello globale
che, a giudizio del Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni
interessanti e hanno un notevole potenziale di crescita dei profitti o di
ripresa degli utili.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return
Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
emesse da società di piccole, medie e grandi dimensioni che, a giudizio del
Gestore degli Investimenti, presentano valutazioni interessanti e hanno un
notevole potenziale di crescita dei profitti o di ripresa degli utili. Le società
possono avere sede in qualsiasi parte del mondo, inclusi i mercati
emergenti, e il Comparto può essere di volta in volta concentrato su un
ridotto numero di titoli, settori o paesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Focus T (acc) - EUR (LU0569322596)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 12,0 17,0 16,9 8,3 10,4 5,7 -11,4 27,9 8,8

Q 14,0 21,2 19,5 10,4 10,7 7,5 -4,1 30,0 6,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2003.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0406674076

JPM Global Government Bond A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Government Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo
principalmente in titoli di Stato globali.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto punta su fonti diversificate di rendimento per il portafoglio
– tra cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei
rendimenti, operazioni su inflazione e cross-market.

B Il Comparto investe in titoli di Stato e titoli di debito parastatali globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond
Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli
emittenti presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché
quest'ultimo è utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini
della costruzione del portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia
di un certo grado di discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal
profilo di rischio del benchmark nel rispetto di parametri di rischio
indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli
del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti
può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale 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.

Il Comparto non investe in obbligazioni convertibili, azioni o altri diritti di
partecipazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 400% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse

Valutario
Mercato

Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,61%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Government Bond A (acc) - EUR (LU0406674076)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,6 4,2 -1,0 8,1 0,6 2,1 0,3 -0,7 4,5 5,2

Q 6,9 4,1 -0,5 8,5 1,1 2,2 0,4 -0,3 4,6 4,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0406674159

JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Government Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo
principalmente in titoli di Stato globali.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto punta su fonti diversificate di rendimento per il portafoglio
– tra cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei
rendimenti, operazioni su inflazione e cross-market.

B Il Comparto investe in titoli di Stato e titoli di debito parastatali globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond
Index Global (Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli
emittenti presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché
quest'ultimo è utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini
della costruzione del portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia
di un certo grado di discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal
profilo di rischio del benchmark nel rispetto di parametri di rischio
indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli
del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti
può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale 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.

Il Comparto non investe in obbligazioni convertibili, azioni o altri diritti di
partecipazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 400% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse

Valutario
Mercato

Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,61%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) (LU0406674159)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,1 4,5 -0,8 8,3 1,0 3,3 2,4 2,0 7,6 6,6

Q 6,2 4,2 -0,4 8,5 1,3 3,7 2,2 2,5 7,6 6,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0406674589

JPM Global Government Bond D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Government Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo
principalmente in titoli di Stato globali.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto punta su fonti diversificate di rendimento per il portafoglio
– tra cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei
rendimenti, operazioni su inflazione e cross-market.

B Il Comparto investe in titoli di Stato e titoli di debito parastatali globali.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond
Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli
emittenti presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché
quest'ultimo è utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini
della costruzione del portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia
di un certo grado di discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal
profilo di rischio del benchmark nel rispetto di parametri di rischio
indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli
del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti
può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale 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.

Il Comparto non investe in obbligazioni convertibili, azioni o altri diritti di
partecipazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 400% solo indicativo.
L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse

Valutario
Mercato

Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Government Bond D (acc) - EUR (LU0406674589)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,4 3,9 -1,2 7,9 0,4 1,9 0,2 -0,9 4,3 5,0

Q 6,9 4,1 -0,5 8,5 1,1 2,2 0,4 -0,3 4,6 4,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0408876448

JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Government Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente
in titoli di Stato globali a breve termine.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto punta su fonti diversificate di rendimento per il portafoglio – tra
cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei rendimenti,
operazioni su inflazione e cross-market.

B Il Comparto investe in titoli di Stato e titoli di debito parastatali globali a
breve termine.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index
1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale 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.

Il Comparto può essere concentrato in un numero ridotto di emittenti.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e
la duration residuale di ciascun investimento non sarà di norma superiore a
cinque anni al momento dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologiasi veda
la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD::
nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:: VaR relativo. Grado
di leva finanziaria atteso da derivati: 300% solo indicativo. La leva finanziaria
può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,51%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR (LU0408876448)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,8 1,1 0,3 0,9 0,0 0,0 -1,1 -0,9 0,2 1,0

Q 2,1 1,1 0,6 0,9 0,2 -0,1 -1,0 -0,7 0,4 1,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0408876950

JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Government Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente
in titoli di Stato globali a breve termine.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto punta su fonti diversificate di rendimento per il portafoglio – tra
cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei rendimenti,
operazioni su inflazione e cross-market.

B Il Comparto investe in titoli di Stato e titoli di debito parastatali globali a
breve termine.

Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan Government Bond Index
1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale 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.

Il Comparto può essere concentrato in un numero ridotto di emittenti.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e
la duration residuale di ciascun investimento non sarà di norma superiore a
cinque anni al momento dell'acquisto.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologiasi veda
la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD::
nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:: VaR relativo. Grado
di leva finanziaria atteso da derivati: 300% solo indicativo. La leva finanziaria
può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato

– Titoli di debito
investment grade

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR (LU0408876950)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,6 1,1 0,2 0,9 0,1 -0,2 -1,0 -1,1 0,1 0,9

Q 2,1 1,1 0,6 0,9 0,2 -0,1 -1,0 -0,7 0,4 1,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0880062913

JPM Global Healthcare A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo principalmente in società operanti
nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle
tecnologie medicali e delle scienze biologiche ("Società Healthcare") a
livello mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto mira a individuare società dotate di valutazioni convenienti
con una solida logica scientifica come base per tutte le decisioni di
investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Healthcare Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in Società
Healthcare di tutto il mondo. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,73%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (LU0880062913)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 38,6 13,8 -12,8 5,6 7,5 23,7 13,0

Q 34,5 18,7 -4,0 5,2 7,7 25,5 4,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

-20

-10

0

10

20

30

40

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0432979614

JPM Global Healthcare A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo principalmente in società operanti
nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle
tecnologie medicali e delle scienze biologiche ("Società Healthcare") a
livello mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto mira a individuare società dotate di valutazioni convenienti
con una solida logica scientifica come base per tutte le decisioni di
investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Healthcare Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in Società
Healthcare di tutto il mondo. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,72%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Healthcare A (acc) - USD (LU0432979614)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 12,9 22,1 61,0 22,0 2,1 -15,4 20,1 2,5 21,4 23,6

Q 9,5 17,5 36,3 18,1 6,6 -6,8 19,8 2,5 23,2 13,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0432979374

JPM Global Healthcare A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo principalmente in società operanti
nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle
tecnologie medicali e delle scienze biologiche ("Società Healthcare") a
livello mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto mira a individuare società dotate di valutazioni convenienti
con una solida logica scientifica come base per tutte le decisioni di
investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Healthcare Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in Società
Healthcare di tutto il mondo. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,72%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Healthcare A (dist) - USD (LU0432979374)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 12,9 22,1 61,0 22,0 2,1 -15,4 20,1 2,5 21,4 23,6

Q 9,5 17,5 36,3 18,1 6,6 -6,8 19,8 2,5 23,2 13,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1021349151

JPM Global Healthcare D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo principalmente in società operanti
nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle
tecnologie medicali e delle scienze biologiche ("Società Healthcare") a
livello mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto mira a individuare società dotate di valutazioni convenienti
con una solida logica scientifica come base per tutte le decisioni di
investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Healthcare Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in Società
Healthcare di tutto il mondo. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,75%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Healthcare D (acc) - EUR (LU1021349151)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 12,7 -13,7 4,5 6,4 22,4 11,8

Q 18,7 -4,0 5,2 7,7 25,5 4,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0432979960

JPM Global Healthcare D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo principalmente in società operanti
nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle
tecnologie medicali e delle scienze biologiche ("Società Healthcare") a
livello mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto mira a individuare società dotate di valutazioni convenienti
con una solida logica scientifica come base per tutte le decisioni di
investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Healthcare Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in Società
Healthcare di tutto il mondo. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,72%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Healthcare D (acc) - USD (LU0432979960)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 11,8 20,9 59,4 20,8 1,1 -16,2 18,9 1,5 20,2 22,3

Q 9,5 17,5 36,3 18,1 6,6 -6,8 19,8 2,5 23,2 13,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0842954777

JPM Global Healthcare T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo principalmente in società operanti
nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle
tecnologie medicali e delle scienze biologiche ("Società Healthcare") a
livello mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto mira a individuare società dotate di valutazioni convenienti
con una solida logica scientifica come base per tutte le decisioni di
investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Healthcare Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in Società
Healthcare di tutto il mondo. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,72%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Healthcare T (acc) - EUR (LU0842954777)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 53,0 37,2 12,7 -13,7 4,5 6,4 22,4 11,8

Q 30,4 34,5 18,7 -4,0 5,2 7,7 25,5 4,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0697242302

JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Multi-Strategy Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri
OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Approccio multi-asset che si avvale di specialisti della piattaforma

d'investimento globale di JPMorgan Asset Management e finalizzato a
realizzare un reddito corretto per il rischio.

B Struttura di fondo di fondi che investe in strategie di reddito gestite o
distribuite da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.

B Implementazione flessibile delle opinioni dei gestori in materia di allocazioni
su classi di attivo e aree geografiche.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World
Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e il Gestore degli Investimenti gode di ampia
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Il Comparto investe principalmente in OICVM e OICR
gestiti o distribuiti da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.,
inclusi altri Comparti del Fondo. Tali OICVM e OICR avranno un'esposizione a una
gamma di classi di attivo quali azioni, titoli di debito con qualsiasi merito

creditizio, (inclusi MBS/ABS), titoli convertibili, valute, materie prime, immobili e
strumenti del mercato monetario. Si prevede che l'esposizione del Comparto a
MBS/ABS sarà compresa tra il 5% e il 25%.

Gli emittenti dei titoli sottostanti possono avere sede in qualsiasi paese, ivi
compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in quote di OICVM e
altri OICR.

Alcuni OICVM e OICR investiranno in derivati al fine di conseguire il loro
obiettivo di investimento.

I dividendi non sono garantiti poiché i rendimenti per gli investitori saranno
diversi da un esercizio all'altro, a seconda dei dividendi versati e dei rendimenti
di capitale, che potrebbero essere negativi.

Altre esposizioni Investimenti diretti, in misura limitata, in titoli azionari e in
titoli di debito.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Titoli convertibili
Materie prime
Azioni
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
REIT
OICVM, OICR ed ETF
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Include una
commissione legata al fondo di fondi.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR (LU0697242302)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -7,3 9,8 -0,5

Q -6,0 15,1 8,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0697242484

JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Multi-Strategy Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri
OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Approccio multi-asset che si avvale di specialisti della piattaforma

d'investimento globale di JPMorgan Asset Management e finalizzato a
realizzare un reddito corretto per il rischio.

B Struttura di fondo di fondi che investe in strategie di reddito gestite o
distribuite da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.

B Implementazione flessibile delle opinioni dei gestori in materia di allocazioni
su classi di attivo e aree geografiche.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World
Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e il Gestore degli Investimenti gode di ampia
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Il Comparto investe principalmente in OICVM e OICR
gestiti o distribuiti da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.,
inclusi altri Comparti del Fondo. Tali OICVM e OICR avranno un'esposizione a una
gamma di classi di attivo quali azioni, titoli di debito con qualsiasi merito
creditizio, (inclusi MBS/ABS), titoli convertibili, valute, materie prime, immobili e

strumenti del mercato monetario. Si prevede che l'esposizione del Comparto a
MBS/ABS sarà compresa tra il 5% e il 25%.

Gli emittenti dei titoli sottostanti possono avere sede in qualsiasi paese, ivi
compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in quote di OICVM e
altri OICR.

Alcuni OICVM e OICR investiranno in derivati al fine di conseguire il loro
obiettivo di investimento.

I dividendi non sono garantiti poiché i rendimenti per gli investitori saranno
diversi da un esercizio all'altro, a seconda dei dividendi versati e dei rendimenti
di capitale, che potrebbero essere negativi.

Altre esposizioni Investimenti diretti, in misura limitata, in titoli azionari e in
titoli di debito.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Titoli convertibili
Materie prime
Azioni
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
REIT
OICVM, OICR ed ETF
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Include una
commissione legata al fondo di fondi.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR (LU0697242484)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 14,0 8,1 5,7 -2,2 6,0 6,4 -7,3 9,9 -0,5

Q 12,8 11,8 5,8 -1,4 10,3 8,9 -6,0 15,1 8,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0697242567

JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Multi-Strategy Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri
OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Approccio multi-asset che si avvale di specialisti della piattaforma

d'investimento globale di JPMorgan Asset Management e finalizzato a
realizzare un reddito corretto per il rischio.

B Struttura di fondo di fondi che investe in strategie di reddito gestite o
distribuite da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.

B Implementazione flessibile delle opinioni dei gestori in materia di allocazioni
su classi di attivo e aree geografiche.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World
Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e il Gestore degli Investimenti gode di ampia
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Il Comparto investe principalmente in OICVM e OICR
gestiti o distribuiti da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.,
inclusi altri Comparti del Fondo. Tali OICVM e OICR avranno un'esposizione a una
gamma di classi di attivo quali azioni, titoli di debito con qualsiasi merito

creditizio, (inclusi MBS/ABS), titoli convertibili, valute, materie prime, immobili e
strumenti del mercato monetario. Si prevede che l'esposizione del Comparto a
MBS/ABS sarà compresa tra il 5% e il 25%.

Gli emittenti dei titoli sottostanti possono avere sede in qualsiasi paese, ivi
compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in quote di OICVM e
altri OICR.

Alcuni OICVM e OICR investiranno in derivati al fine di conseguire il loro
obiettivo di investimento.

I dividendi non sono garantiti poiché i rendimenti per gli investitori saranno
diversi da un esercizio all'altro, a seconda dei dividendi versati e dei rendimenti
di capitale, che potrebbero essere negativi.

Altre esposizioni Investimenti diretti, in misura limitata, in titoli azionari e in
titoli di debito.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Titoli convertibili
Materie prime
Azioni
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
REIT
OICVM, OICR ed ETF
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,53%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Include una
commissione legata al fondo di fondi.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR (LU0697242567)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,2 4,8 -3,1 5,1 5,5 -8,1 9,0 -1,3

Q 11,8 5,8 -1,4 10,3 8,9 -6,0 15,1 8,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0697242641

JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Multi-Strategy Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri
OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Approccio multi-asset che si avvale di specialisti della piattaforma

d'investimento globale di JPMorgan Asset Management e finalizzato a
realizzare un reddito corretto per il rischio.

B Struttura di fondo di fondi che investe in strategie di reddito gestite o
distribuite da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.

B Implementazione flessibile delle opinioni dei gestori in materia di allocazioni
su classi di attivo e aree geografiche.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World
Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e il Gestore degli Investimenti gode di ampia
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Il Comparto investe principalmente in OICVM e OICR
gestiti o distribuiti da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.,
inclusi altri Comparti del Fondo. Tali OICVM e OICR avranno un'esposizione a una
gamma di classi di attivo quali azioni, titoli di debito con qualsiasi merito
creditizio, (inclusi MBS/ABS), titoli convertibili, valute, materie prime, immobili e

strumenti del mercato monetario. Si prevede che l'esposizione del Comparto a
MBS/ABS sarà compresa tra il 5% e il 25%.

Gli emittenti dei titoli sottostanti possono avere sede in qualsiasi paese, ivi
compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in quote di OICVM e
altri OICR.

Alcuni OICVM e OICR investiranno in derivati al fine di conseguire il loro
obiettivo di investimento.

I dividendi non sono garantiti poiché i rendimenti per gli investitori saranno
diversi da un esercizio all'altro, a seconda dei dividendi versati e dei rendimenti
di capitale, che potrebbero essere negativi.

Altre esposizioni Investimenti diretti, in misura limitata, in titoli azionari e in
titoli di debito.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Titoli convertibili
Materie prime
Azioni
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
REIT
OICVM, OICR ed ETF
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,52%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Include una
commissione legata al fondo di fondi.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR (LU0697242641)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 13,0 7,2 4,8 -3,1 5,1 5,5 -8,1 9,0 -1,3

Q 12,8 11,8 5,8 -1,4 10,3 8,9 -6,0 15,1 8,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0697248846

JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Multi-Strategy Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri
OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Approccio multi-asset che si avvale di specialisti della piattaforma

d'investimento globale di JPMorgan Asset Management e finalizzato a
realizzare un reddito corretto per il rischio.

B Struttura di fondo di fondi che investe in strategie di reddito gestite o
distribuite da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.

B Implementazione flessibile delle opinioni dei gestori in materia di allocazioni
su classi di attivo e aree geografiche.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World
Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e il Gestore degli Investimenti gode di ampia
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Il Comparto investe principalmente in OICVM e OICR
gestiti o distribuiti da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.,
inclusi altri Comparti del Fondo. Tali OICVM e OICR avranno un'esposizione a una
gamma di classi di attivo quali azioni, titoli di debito con qualsiasi merito

creditizio, (inclusi MBS/ABS), titoli convertibili, valute, materie prime, immobili e
strumenti del mercato monetario. Si prevede che l'esposizione del Comparto a
MBS/ABS sarà compresa tra il 5% e il 25%.

Gli emittenti dei titoli sottostanti possono avere sede in qualsiasi paese, ivi
compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in quote di OICVM e
altri OICR.

Alcuni OICVM e OICR investiranno in derivati al fine di conseguire il loro
obiettivo di investimento.

I dividendi non sono garantiti poiché i rendimenti per gli investitori saranno
diversi da un esercizio all'altro, a seconda dei dividendi versati e dei rendimenti
di capitale, che potrebbero essere negativi.

Altre esposizioni Investimenti diretti, in misura limitata, in titoli azionari e in
titoli di debito.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Titoli convertibili
Materie prime
Azioni
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
REIT
OICVM, OICR ed ETF
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,54%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Include una
commissione legata al fondo di fondi.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR (LU0697248846)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,2 4,8 -3,1 5,1 5,5 -8,1 8,9 -1,4

Q 11,8 5,8 -1,4 10,3 8,9 -6,0 15,1 8,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0697248929

JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Multi-Strategy Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri
OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Approccio multi-asset che si avvale di specialisti della piattaforma

d'investimento globale di JPMorgan Asset Management e finalizzato a
realizzare un reddito corretto per il rischio.

B Struttura di fondo di fondi che investe in strategie di reddito gestite o
distribuite da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.

B Implementazione flessibile delle opinioni dei gestori in materia di allocazioni
su classi di attivo e aree geografiche.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg Barclays US High
Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World
Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e il Gestore degli Investimenti gode di ampia
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Il Comparto investe principalmente in OICVM e OICR
gestiti o distribuiti da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co.,
inclusi altri Comparti del Fondo. Tali OICVM e OICR avranno un'esposizione a una
gamma di classi di attivo quali azioni, titoli di debito con qualsiasi merito
creditizio, (inclusi MBS/ABS), titoli convertibili, valute, materie prime, immobili e

strumenti del mercato monetario. Si prevede che l'esposizione del Comparto a
MBS/ABS sarà compresa tra il 5% e il 25%.

Gli emittenti dei titoli sottostanti possono avere sede in qualsiasi paese, ivi
compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in quote di OICVM e
altri OICR.

Alcuni OICVM e OICR investiranno in derivati al fine di conseguire il loro
obiettivo di investimento.

I dividendi non sono garantiti poiché i rendimenti per gli investitori saranno
diversi da un esercizio all'altro, a seconda dei dividendi versati e dei rendimenti
di capitale, che potrebbero essere negativi.

Altre esposizioni Investimenti diretti, in misura limitata, in titoli azionari e in
titoli di debito.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Titoli convertibili
Materie prime
Azioni
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
REIT
OICVM, OICR ed ETF
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,53%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Include una
commissione legata al fondo di fondi.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR (LU0697248929)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 13,0 7,2 4,8 -3,1 5,1 5,5 -8,1 8,9 -1,3

Q 12,8 11,8 5,8 -1,4 10,3 8,9 -6,0 15,1 8,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2011.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0208853274

JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società attive nel settore delle risorse naturali a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Il Comparto mira a individuare società che si contraddistinguono per
l'ottimo profilo di crescita e che cercano di espandere la produzione
riuscendo a sostituire le riserve in esaurimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni EMIX Global Mining & Energy
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società che operano nel settore delle risorse naturali di tutto il mondo,
inclusi i mercati emergenti. Le società che operano nel settore delle risorse
naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo, raffinazione,
produzione e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti
secondari. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Altre esposizioni Titoli non quotati; OICVM e OICR.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Materie prime
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni
OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR (LU0208853274)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -27,5 -10,7 -22,4 -11,9 -30,3 56,0 5,4 -11,3 17,2 -6,9

Q -13,0 -1,4 -23,5 -3,1 -21,8 50,4 4,9 -6,7 23,4 -7,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2004.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2004.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0266512127

JPM Global Natural Resources A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società attive nel settore delle risorse naturali a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Il Comparto mira a individuare società che si contraddistinguono per
l'ottimo profilo di crescita e che cercano di espandere la produzione
riuscendo a sostituire le riserve in esaurimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni EMIX Global Mining & Energy
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società che operano nel settore delle risorse naturali di tutto il mondo,
inclusi i mercati emergenti. Le società che operano nel settore delle risorse
naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo, raffinazione,
produzione e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti
secondari. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Altre esposizioni Titoli non quotati; OICVM e OICR.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Materie prime
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni
OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,77%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Natural Resources A (acc) - USD (LU0266512127)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -29,8 -9,1 -19,1 -22,5 -37,4 51,3 19,6 -15,4 15,1 1,7

Q -15,8 0,1 -20,1 -14,9 -29,8 46,0 19,4 -11,2 21,2 1,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2004.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0208853514

JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società attive nel settore delle risorse naturali a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Il Comparto mira a individuare società che si contraddistinguono per
l'ottimo profilo di crescita e che cercano di espandere la produzione
riuscendo a sostituire le riserve in esaurimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni EMIX Global Mining & Energy
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società che operano nel settore delle risorse naturali di tutto il mondo,
inclusi i mercati emergenti. Le società che operano nel settore delle risorse
naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo, raffinazione,
produzione e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti
secondari. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Altre esposizioni Titoli non quotati; OICVM e OICR.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Materie prime
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni
OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,77%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR (LU0208853514)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -27,5 -10,7 -22,4 -11,9 -30,2 55,9 5,3 -11,3 17,2 -7,0

Q -13,0 -1,4 -23,5 -3,1 -21,8 50,4 4,9 -6,7 23,4 -7,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2004.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0208853944

JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società attive nel settore delle risorse naturali a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Il Comparto mira a individuare società che si contraddistinguono per
l'ottimo profilo di crescita e che cercano di espandere la produzione
riuscendo a sostituire le riserve in esaurimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni EMIX Global Mining & Energy
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società che operano nel settore delle risorse naturali di tutto il mondo,
inclusi i mercati emergenti. Le società che operano nel settore delle risorse
naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo, raffinazione,
produzione e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti
secondari. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Altre esposizioni Titoli non quotati; OICVM e OICR.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Materie prime
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni
OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,77%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR (LU0208853944)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -28,3 -11,6 -23,2 -12,8 -31,0 54,5 4,2 -12,2 16,0 -7,8

Q -13,0 -1,4 -23,5 -3,1 -21,8 50,4 4,9 -6,7 23,4 -7,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2004.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0258924702

JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Real Estate Securities Fund (USD). Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
prevalentemente in Real Estate Investment Trust ("REIT") e in società che
possiedono, sviluppano, gestiscono o finanziano immobili, il cui patrimonio
o le cui attività immobiliari rappresentano più del 50% della loro
capitalizzazione di mercato ("Società Immobiliari").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata, con solidi
fondamentali e buone prospettive di crescita ma sottovalutate, che si
ritiene genereranno rendimenti superiori al loro costo del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni FTSE EPRA Nareit Developed
Index (Total Return Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di REIT e altre Società Immobiliari di tutto il mondo. Il Comparto può
investire in società a bassa capitalizzazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Concentrazione

Titoli
Società di minori
dimensioni

Azioni
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged) (LU0258924702)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -8,5 25,0 5,7 19,2 -0,5 0,0 5,2 -8,8 21,2 -8,1

Q -7,3 26,6 6,7 19,6 2,0 3,5 5,5 -6,0 19,2 -12,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2006.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0258923563

JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Real Estate Securities Fund (USD). Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
prevalentemente in Real Estate Investment Trust ("REIT") e in società che
possiedono, sviluppano, gestiscono o finanziano immobili, il cui patrimonio
o le cui attività immobiliari rappresentano più del 50% della loro
capitalizzazione di mercato ("Società Immobiliari").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata, con solidi
fondamentali e buone prospettive di crescita ma sottovalutate, che si
ritiene genereranno rendimenti superiori al loro costo del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni FTSE EPRA Nareit Developed
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di REIT e altre Società Immobiliari di tutto il mondo. Il Comparto può
investire in società a bassa capitalizzazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Concentrazione

Titoli
Società di minori
dimensioni

Azioni
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD (LU0258923563)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -8,4 26,1 2,5 14,8 -3,0 -0,2 9,8 -8,4 23,8 -5,0

Q -6,5 27,7 3,7 15,0 -0,8 4,1 10,4 -5,6 21,9 -9,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2006.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0336377568

JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Real Estate Securities Fund (USD). Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
prevalentemente in Real Estate Investment Trust ("REIT") e in società che
possiedono, sviluppano, gestiscono o finanziano immobili, il cui patrimonio
o le cui attività immobiliari rappresentano più del 50% della loro
capitalizzazione di mercato ("Società Immobiliari").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata, con solidi
fondamentali e buone prospettive di crescita ma sottovalutate, che si
ritiene genereranno rendimenti superiori al loro costo del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni FTSE EPRA Nareit Developed
Index (Total Return Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del

Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di REIT e altre Società Immobiliari di tutto il mondo. Il Comparto può
investire in società a bassa capitalizzazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Concentrazione

Titoli
Società di minori
dimensioni

Azioni
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged) (LU0336377568)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -8,5 25,0 5,6 19,3 -0,4 0,0 5,1 -8,9 21,3 -8,1

Q -7,3 26,6 6,7 19,6 2,0 3,5 5,5 -6,0 19,2 -12,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2006.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0336377998

JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Real Estate Securities Fund (USD). Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
prevalentemente in Real Estate Investment Trust ("REIT") e in società che
possiedono, sviluppano, gestiscono o finanziano immobili, il cui patrimonio
o le cui attività immobiliari rappresentano più del 50% della loro
capitalizzazione di mercato ("Società Immobiliari").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata, con solidi
fondamentali e buone prospettive di crescita ma sottovalutate, che si
ritiene genereranno rendimenti superiori al loro costo del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni FTSE EPRA Nareit Developed
Index (Total Return Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di REIT e altre Società Immobiliari di tutto il mondo. Il Comparto può
investire in società a bassa capitalizzazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Concentrazione

Titoli
Società di minori
dimensioni

Azioni
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged) (LU0336377998)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -9,3 24,2 4,7 18,6 -1,3 -0,8 4,3 -9,4 20,2 -8,8

Q -7,3 26,6 6,7 19,6 2,0 3,5 5,5 -6,0 19,2 -12,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2006.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0258925428

JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Real Estate Securities Fund (USD). Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
prevalentemente in Real Estate Investment Trust ("REIT") e in società che
possiedono, sviluppano, gestiscono o finanziano immobili, il cui patrimonio
o le cui attività immobiliari rappresentano più del 50% della loro
capitalizzazione di mercato ("Società Immobiliari").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata, con solidi
fondamentali e buone prospettive di crescita ma sottovalutate, che si
ritiene genereranno rendimenti superiori al loro costo del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni FTSE EPRA Nareit Developed
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di REIT e altre Società Immobiliari di tutto il mondo. Il Comparto può
investire in società a bassa capitalizzazione.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: di regola gestito in funzione
delle ponderazioni valutarie del benchmark.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Concentrazione

Titoli
Società di minori
dimensioni

Azioni
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD (LU0258925428)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -9,0 25,1 1,7 14,0 -3,7 -0,9 9,0 -9,2 23,0 -5,7

Q -6,5 27,7 3,7 15,0 -0,8 4,1 10,4 -5,6 21,9 -9,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2006.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0430494962

JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni
a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito globali a breve
termine con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Combina un'asset allocation con approccio top-down e una selezione dei titoli
bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento del portafoglio – tra
cui rotazione settoriale, selezione dei titoli, posizionamento su valute e sulla
curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade globale a
breve termine, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
1-3 Years Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito investment grade a breve termine (tra cui MBS/
ABS) di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 20% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e la
duration residuale di ciascun investimento non sarà di norma superiore a cinque
anni al momento dell'acquisto.

Il Comparto può investire in misura limitata in covered bond e può di volta in volta
detenere un'esposizione a titoli con rating inferiore a investment grade a seguito
di declassamenti di rating.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 150% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) (LU0430494962)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,7 2,9 0,5 0,7 -0,3 -0,3 -0,8 -1,9 0,5 0,5

Q 2,1 2,1 0,9 1,1 0,3 0,2 -0,6 -0,6 0,7 1,0
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0430494889

JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni
a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito globali a breve
termine con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Combina un'asset allocation con approccio top-down e una selezione dei titoli
bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento del portafoglio – tra
cui rotazione settoriale, selezione dei titoli, posizionamento su valute e sulla
curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade globale a
breve termine, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
1-3 Years Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito investment grade a breve termine (tra cui MBS/
ABS) di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 20% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e la
duration residuale di ciascun investimento non sarà di norma superiore a cinque
anni al momento dell'acquisto.

Il Comparto può investire in misura limitata in covered bond e può di volta in volta
detenere un'esposizione a titoli con rating inferiore a investment grade a seguito
di declassamenti di rating.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 150% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD (LU0430494889)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,0 3,2 0,7 0,7 0,2 1,1 1,1 0,9 3,6 1,8

Q 1,5 2,4 1,1 1,2 0,8 1,6 1,4 2,2 3,7 2,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0430495423

JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni
a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito globali a breve
termine con rating investment grade e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Combina un'asset allocation con approccio top-down e una selezione dei titoli
bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento del portafoglio – tra
cui rotazione settoriale, selezione dei titoli, posizionamento su valute e sulla
curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade globale a
breve termine, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Global Aggregate
1-3 Years Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o
tramite derivati, in titoli di debito investment grade a breve termine (tra cui MBS/
ABS) di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 20% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e la
duration residuale di ciascun investimento non sarà di norma superiore a cinque
anni al momento dell'acquisto.

Il Comparto può investire in misura limitata in covered bond e può di volta in volta
detenere un'esposizione a titoli con rating inferiore a investment grade a seguito
di declassamenti di rating.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 150% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Cina
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,11%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) (LU0430495423)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,3 2,6 0,2 0,4 -0,6 -0,6 -1,1 -2,1 0,2 0,2

Q 2,1 2,1 0,9 1,1 0,3 0,2 -0,6 -0,6 0,7 1,0
1

2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210534813

JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Socially Responsible Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di tutto il mondo che, a giudizio del Gestore degli Investimenti,
adottano comportamenti socialmente responsabili.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Il Comparto utilizza lo screening negativo per escludere determinate
società. Prima della loro inclusione, le società dei settori non esclusi
vengono sottoposte a una valutazione delle loro caratteristiche di
sostenibilità aziendale, sociale e ambientale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ECPI Ethical Index Global (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società socialmente responsabili di tutto il mondo. Le società
socialmente responsabili devono adoperarsi per rispettare elevati standard
di responsabilità aziendale, sociale e ambientale e impegnarsi sul fronte
della sostenibilità ambientale, sviluppare rapporti positivi con gli azionisti e
condividere e promuovere i diritti umani universali.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Esclusione di titoli

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD (LU0210534813)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,6 12,4 28,3 4,3 -4,3 5,4 22,4 -10,4 31,9 33,8

Q -6,7 13,9 28,4 5,6 -1,6 6,6 25,3 -5,3 31,0 23,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0111753769

JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Socially Responsible Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di tutto il mondo che, a giudizio del Gestore degli Investimenti,
adottano comportamenti socialmente responsabili.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Il Comparto utilizza lo screening negativo per escludere determinate
società. Prima della loro inclusione, le società dei settori non esclusi
vengono sottoposte a una valutazione delle loro caratteristiche di
sostenibilità aziendale, sociale e ambientale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ECPI Ethical Index Global (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del

Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società socialmente responsabili di tutto il mondo. Le società
socialmente responsabili devono adoperarsi per rispettare elevati standard
di responsabilità aziendale, sociale e ambientale e impegnarsi sul fronte
della sostenibilità ambientale, sviluppare rapporti positivi con gli azionisti e
condividere e promuovere i diritti umani universali.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Esclusione di titoli

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD (LU0111753769)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,7 12,3 28,3 4,3 -4,4 5,6 22,4 -10,5 31,9 33,7

Q -6,7 13,9 28,4 5,6 -1,6 6,6 25,3 -5,3 31,0 23,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117882547

JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Socially Responsible Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società di tutto il mondo che, a giudizio del Gestore degli Investimenti,
adottano comportamenti socialmente responsabili.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Il Comparto utilizza lo screening negativo per escludere determinate
società. Prima della loro inclusione, le società dei settori non esclusi
vengono sottoposte a una valutazione delle loro caratteristiche di
sostenibilità aziendale, sociale e ambientale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ECPI Ethical Index Global (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che
limitano tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel
discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del
benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto
risultano simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del
Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto
a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società socialmente responsabili di tutto il mondo. Le società
socialmente responsabili devono adoperarsi per rispettare elevati standard
di responsabilità aziendale, sociale e ambientale e impegnarsi sul fronte
della sostenibilità ambientale, sviluppare rapporti positivi con gli azionisti e
condividere e promuovere i diritti umani universali.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Esclusione di titoli

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD (LU0117882547)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -12,5 11,2 27,1 3,3 -5,3 4,4 21,2 -11,3 30,5 32,4

Q -6,7 13,9 28,4 5,6 -1,6 6,6 25,3 -5,3 31,0 23,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0514679652

JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla mitigazione del rischio di ribasso.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni EONIA

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o loro enti
pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali, in titoli di
debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede
ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 45% al 75% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può investire in titoli di debito con
rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% degli attivi in
liquidità e strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate
opportunità di investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 500% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medio-basse; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
EONIA.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514679652)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,0 5,4 2,1 0,7 -1,3 2,9 1,3 -4,6 3,2 4,0

Q 0,9 0,2 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1008526839

JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla mitigazione del rischio di ribasso.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE Overnight GBP LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o loro enti
pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali, in titoli di
debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede
ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 45% al 75% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può investire in titoli di debito con
rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% degli attivi in
liquidità e strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate
opportunità di investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 500% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medio-basse; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
ICE Overnight GBP LIBOR.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged) (LU1008526839)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -0,6 3,8 2,1 -3,4 4,4 4,4

Q 0,5 0,4 0,3 0,6 0,7 0,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
GBP.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0514679140

JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla mitigazione del rischio di ribasso.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE Overnight USD LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o loro enti
pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali, in titoli di
debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede
ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 45% al 75% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti

da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può investire in titoli di debito con
rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% degli attivi in
liquidità e strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate
opportunità di investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 500% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medio-basse; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
ICE Overnight USD LIBOR. Nell'ultimo
esercizio finanziario del fondo la
commissione di performance è stata
pari al 0,11% di questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD (LU0514679140)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,2 5,7 2,2 0,8 -0,8 4,0 3,2 -1,8 6,1 5,3

Q 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 1,9 2,2 0,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0748141156

JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla mitigazione del rischio di ribasso.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni EONIA

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o loro enti
pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali, in titoli di
debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede
ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 45% al 75% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può investire in titoli di debito con
rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% degli attivi in
liquidità e strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate
opportunità di investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 500% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medio-basse; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
EONIA.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0748141156)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,7 0,8 -1,3 2,9 1,2 -4,6 3,2 4,0

Q 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0514680072

JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla mitigazione del rischio di ribasso.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni EONIA

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o loro enti
pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali, in titoli di
debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede
ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 45% al 75% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può investire in titoli di debito con
rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% degli attivi in
liquidità e strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate
opportunità di investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 500% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medio-basse; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
EONIA. Nell'ultimo esercizio finanziario
del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,00% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514680072)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,6 1,3 -0,2 -2,2 2,0 0,4 -5,6 2,2 3,3

Q 0,2 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0514680155

JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla mitigazione del rischio di ribasso.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni EONIA

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o loro enti
pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali, in titoli di
debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede
ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 45% al 75% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può investire in titoli di debito con
rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% degli attivi in
liquidità e strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate
opportunità di investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 500% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medio-basse; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
EONIA. Nell'ultimo esercizio finanziario
del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,00% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0514680155)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,6 4,7 1,2 -0,2 -2,2 2,0 0,4 -5,6 2,2 3,3

Q 0,9 0,2 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0630457728

JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla mitigazione del rischio di ribasso.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni EONIA

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o loro enti
pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali, in titoli di
debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede
ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 45% al 75% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può investire in titoli di debito con
rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% degli attivi in
liquidità e strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate
opportunità di investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 500% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medio-basse; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
EONIA. Nell'ultimo esercizio finanziario
del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,00% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di Commissione
di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano rimborsate entro i primi
tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0630457728)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,6 1,3 -0,2 -2,2 2,1 0,4 -5,6 2,2 3,3

Q 0,2 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo in
una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0569323131

JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito,
utilizzando strumenti derivati ove appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla mitigazione del rischio di ribasso.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni EONIA

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente
o tramite derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o loro enti
pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali, in titoli di
debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede
ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti.

Si prevede che il Comparto investirà dal 45% al 75% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi
merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione
dell'approccio non vincolato. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da
agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private),
sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su
immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti
da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al
consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può investire in titoli di debito con
rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating.

Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare
l'esposizione a paesi, settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta può
anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% degli attivi in
liquidità e strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate
opportunità di investimento idonee.

Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite
China-Hong Kong Bond Connect.

Altre esposizioni Fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi
alle sue partecipazioni obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni;
derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del
Comparto con i mercati azionari.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 500% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medio-basse; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Mercato

Tasso di interesse
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 10,00%

10,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
EONIA. Nell'ultimo esercizio finanziario
del fondo la commissione di
performance è stata pari al 0,00% di
questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di Commissione
di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano rimborsate entro i primi
tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0569323131)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,7 1,3 -0,2 -2,3 2,1 0,4 -5,6 2,2 3,3

Q 0,2 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo in
una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1892703486

JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Sustainable Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
Società Sostenibili globali o in società che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità. Le Società Sostenibili sono quelle società che il
Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una governance efficace e di
una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di
sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per

individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di
miglioramento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che limitano
tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel discostarsi dai
titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano
simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli
Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
Società Sostenibili o società che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità in ogni parte del mondo. Il Comparto può
investire in società a bassa capitalizzazione.

Le Società Sostenibili e le società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità
in miglioramento vengono selezionate mediante l'utilizzo della ricerca
proprietaria e di dati di terze parti. L'impiego dell'analisi fondamentale
permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità legati alla
sostenibilità che potrebbero influire su una determinata società. Tale analisi
rappresenta altresì un fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta
con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le pratiche aziendali
per migliorare la sostenibilità.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR (LU1892703486)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 26,1 9,1

Q 30,0 6,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2018.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1892703726

JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Sustainable Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
Società Sostenibili globali o in società che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità. Le Società Sostenibili sono quelle società che il
Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una governance efficace e di
una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di
sostenibilità).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in

titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum.
B Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-

up.
B Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per

individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di
miglioramento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI World Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto
(esclusi i derivati) siano per la maggior parte componenti del benchmark. Il
Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che limitano
tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel discostarsi dai
titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano
simili a quelli del benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli
Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
Società Sostenibili o società che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità in ogni parte del mondo. Il Comparto può
investire in società a bassa capitalizzazione.

Le Società Sostenibili e le società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità
in miglioramento vengono selezionate mediante l'utilizzo della ricerca
proprietaria e di dati di terze parti. L'impiego dell'analisi fondamentale
permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità legati alla
sostenibilità che potrebbero influire su una determinata società. Tale analisi
rappresenta altresì un fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta
con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le pratiche aziendali
per migliorare la sostenibilità.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,55%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata dell'ammontare
delle commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico

sui rendimenti annuali passati.

B Data di lancio del Comparto: 2018.
B Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0159032522

JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società a livello globale gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può
investire in società di qualsiasi dimensione (comprese società a bassa
capitalizzazione) e concentrarsi di volta in volta in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (LU0159032522)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 13,6 18,4 19,7 12,7 5,4 3,9 -6,9 29,7 24,1

Q 14,5 17,5 18,6 8,8 11,1 8,9 -4,8 28,9 6,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0336376081

JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società a livello globale gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index
(Total Return Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può
investire in società di qualsiasi dimensione (comprese società a bassa
capitalizzazione) e concentrarsi di volta in volta in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (hedged) (LU0336376081)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,2 13,9 22,3 10,0 4,5 2,6 12,3 -11,9 24,2 31,6

Q -5,7 14,8 24,4 8,6 0,6 7,5 17,8 -9,8 23,3 12,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210533765

JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società a livello globale gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può
investire in società di qualsiasi dimensione (comprese società a bassa
capitalizzazione) e concentrarsi di volta in volta in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD (LU0210533765)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,5 15,9 23,3 5,3 1,2 2,2 18,1 -11,2 27,3 35,7

Q -5,5 16,2 22,8 4,2 -2,4 7,9 24,0 -9,4 26,6 16,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

-20

-10

0

10

20

30

40

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0336376248

JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società a livello globale gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index
(Total Return Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può
investire in società di qualsiasi dimensione (comprese società a bassa
capitalizzazione) e concentrarsi di volta in volta in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,79%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (hedged) (LU0336376248)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,2 14,0 22,2 9,9 4,5 2,7 12,2 -11,9 24,3 31,7

Q -5,7 14,8 24,4 8,6 0,6 7,5 17,8 -9,8 23,3 12,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0089639750

JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società a livello globale gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può
investire in società di qualsiasi dimensione (comprese società a bassa
capitalizzazione) e concentrarsi di volta in volta in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD (LU0089639750)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,5 15,7 23,4 5,4 1,2 2,2 18,1 -11,2 27,3 35,7

Q -5,5 16,2 22,8 4,2 -2,4 7,9 24,0 -9,4 26,6 16,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1988.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0159036606

JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società a livello globale gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può
investire in società di qualsiasi dimensione (comprese società a bassa
capitalizzazione) e concentrarsi di volta in volta in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (LU0159036606)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,6 3,2 -7,6 28,7 23,1

Q 11,1 8,9 -4,8 28,9 6,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2015.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0336377055

JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società a livello globale gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index
(Total Return Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può
investire in società di qualsiasi dimensione (comprese società a bassa
capitalizzazione) e concentrarsi di volta in volta in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (hedged) (LU0336377055)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -11,9 13,1 21,4 9,0 3,6 1,9 11,5 -12,5 23,3 30,6

Q -5,7 14,8 24,4 8,6 0,6 7,5 17,8 -9,8 23,3 12,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117881903

JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società a livello globale gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può
investire in società di qualsiasi dimensione (comprese società a bassa
capitalizzazione) e concentrarsi di volta in volta in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD (LU0117881903)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -12,1 14,9 22,4 4,6 0,3 1,4 17,3 -11,9 26,3 34,7

Q -5,5 16,2 22,8 4,2 -2,4 7,9 24,0 -9,4 26,6 16,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1174147956

JPM Global Unconstrained Equity T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società a livello globale gestito con un approccio
aggressivo.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Processo d'investimento che si avvale dell'apporto di un team di analisti

globale per individuare le società che presentano valutazioni
interessanti utilizzando un quadro basato su qualità e crescita.

B Adotta un approccio high-conviction per individuare le migliori idee di
investimento in modo quasi incondizionato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index
(Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può
investire in società di qualsiasi dimensione (comprese società a bassa
capitalizzazione) e concentrarsi di volta in volta in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Global Unconstrained Equity T (acc) - EUR (LU1174147956)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,6 3,2 -7,6 28,7 23,1

Q 11,1 8,9 -4,8 28,9 6,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2015.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210526801

JPM Greater China A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Greater China Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese, di Hong Kong e Taiwan (la "Regione
Grande Cina").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Golden Dragon Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica nella Regione Grande Cina. Il Comparto può investire in società a
bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 40% del proprio patrimonio in Azioni Cina di
Classe A: fino al 20% direttamente tramite i Programmi China-Hong Kong Stock
Connect e i programmi RQFII e QFII, e fino al 20% indirettamente mediante
participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:si veda
Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo
di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,79%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Greater China A (acc) - USD (LU0210526801)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -23,2 25,3 13,2 6,1 -5,2 -1,4 55,8 -23,8 42,7 58,0

Q -18,7 22,2 6,9 7,7 -7,4 5,4 43,8 -14,8 23,8 28,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117841782

JPM Greater China A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Greater China Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese, di Hong Kong e Taiwan (la "Regione
Grande Cina").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Golden Dragon Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica nella Regione Grande Cina. Il Comparto può investire in società a
bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 40% del proprio patrimonio in Azioni Cina di
Classe A: fino al 20% direttamente tramite i Programmi China-Hong Kong Stock
Connect e i programmi RQFII e QFII, e fino al 20% indirettamente mediante
participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:si veda
Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo
di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,79%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Greater China A (dist) - USD (LU0117841782)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -23,2 25,3 13,2 6,1 -5,2 -1,4 55,8 -23,9 42,7 58,0

Q -18,7 22,2 6,9 7,7 -7,4 5,4 43,8 -14,8 23,8 28,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2001.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0522352946

JPM Greater China D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Greater China Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese, di Hong Kong e Taiwan (la "Regione
Grande Cina").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Golden Dragon Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica nella Regione Grande Cina. Il Comparto può investire in società a
bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 40% del proprio patrimonio in Azioni Cina di
Classe A: fino al 20% direttamente tramite i Programmi China-Hong Kong Stock
Connect e i programmi RQFII e QFII, e fino al 20% indirettamente mediante
participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:si veda
Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo
di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Greater China D (acc) - EUR (LU0522352946)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -21,5 21,8 7,5 19,3 4,6 0,7 35,7 -21,0 44,0 43,0

Q -15,9 20,3 2,3 22,7 3,1 8,6 26,3 -10,5 26,1 17,6

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117841949

JPM Greater China D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Greater China Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese, di Hong Kong e Taiwan (la "Regione
Grande Cina").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Golden Dragon Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica nella Regione Grande Cina. Il Comparto può investire in società a
bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 40% del proprio patrimonio in Azioni Cina di
Classe A: fino al 20% direttamente tramite i Programmi China-Hong Kong Stock
Connect e i programmi RQFII e QFII, e fino al 20% indirettamente mediante
participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:si veda
Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo
di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Greater China D (acc) - USD (LU0117841949)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -23,9 24,1 12,0 5,1 -6,2 -2,4 54,3 -24,6 41,3 56,4

Q -18,7 22,2 6,9 7,7 -7,4 5,4 43,8 -14,8 23,8 28,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2001.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

-40

-20

0

20

40

60

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0569323560

JPM Greater China T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Greater China Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società della Repubblica Popolare Cinese, di Hong Kong e Taiwan (la "Regione
Grande Cina").

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori

idee di investimento.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di

crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Golden Dragon Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica nella Regione Grande Cina. Il Comparto può investire in società a
bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Il Comparto può investire fino al 40% del proprio patrimonio in Azioni Cina di
Classe A: fino al 20% direttamente tramite i Programmi China-Hong Kong Stock
Connect e i programmi RQFII e QFII, e fino al 20% indirettamente mediante
participation notes.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:si veda
Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo
di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Cina
Mercati emergenti
Azioni
Participation notes

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Greater China T (acc) - EUR (LU0569323560)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 21,8 7,5 19,3 4,6 0,7 35,7 -21,0 44,0 43,0

Q 20,3 2,3 22,7 3,1 8,6 26,3 -10,5 26,1 17,6

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1041599587

JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito investendo principalmente in titoli di debito.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi,
concentrandosi sulla generazione di costanti distribuzioni di reddito.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e
adegua la duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il reddito è gestito per ridurre le oscillazioni nei pagamenti periodici dei
dividendi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di
governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi
sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti
possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti (fatta
eccezione per titoli di debito onshore od offshore della PRC).

Il Comparto può investire fino al 70% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito
creditizio. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali
statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito

garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e
commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di
attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e
leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni,
inclusi titoli privilegiati e REIT, e fino al 10% in obbligazioni contingent
convertible. Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia o di
scadenza per i titoli di debito in cui il Comparto può investire.

Il Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in
liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Il Gestore degli Investimenti gestirà il reddito del Comparto al fine di contribuire
alla riduzione delle fluttuazioni nei pagamenti periodici dei dividendi.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuna. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo. L'effetto leva può
di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta
Distribuzione del capitale

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1041599587)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -1,9 6,6 4,2 -2,4 8,2 1,5

Q 0,2 1,1 1,5 -2,8 5,6 6,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1041599405

JPM Income Fund A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito investendo principalmente in titoli di debito.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi,
concentrandosi sulla generazione di costanti distribuzioni di reddito.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e
adegua la duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il reddito è gestito per ridurre le oscillazioni nei pagamenti periodici dei
dividendi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Bond Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di
governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi
sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti
possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti (fatta
eccezione per titoli di debito onshore od offshore della PRC).

Il Comparto può investire fino al 70% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito

creditizio. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali
statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito
garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e
commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di
attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e
leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni,
inclusi titoli privilegiati e REIT, e fino al 10% in obbligazioni contingent
convertible. Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia o di
scadenza per i titoli di debito in cui il Comparto può investire.

Il Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in
liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Il Gestore degli Investimenti gestirà il reddito del Comparto al fine di contribuire
alla riduzione delle fluttuazioni nei pagamenti periodici dei dividendi.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuna. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo. L'effetto leva può
di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta
Distribuzione del capitale

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Income Fund A (acc) - USD (LU1041599405)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -1,4 7,9 6,1 0,4 11,4 3,0

Q 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1041599744

JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito investendo principalmente in titoli di debito.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di costanti distribuzioni di reddito.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il reddito è gestito per ridurre le oscillazioni nei pagamenti periodici dei
dividendi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito
emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di governi e loro
enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi sovranazionali,
titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti possono avere
sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti (fatta eccezione per titoli di
debito onshore od offshore della PRC).

Il Comparto può investire fino al 70% del proprio patrimonio in mortgage-backed
securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito creditizio.
Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi)
e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da
mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali,

mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte
di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni,
inclusi titoli privilegiati e REIT, e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.
Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia o di scadenza per i titoli di
debito in cui il Comparto può investire.

Il Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in
liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Il Gestore degli Investimenti gestirà il reddito del Comparto al fine di contribuire
alla riduzione delle fluttuazioni nei pagamenti periodici dei dividendi.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuna.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva
atteso da derivati: 150% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta
superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta
Distribuzione del capitale

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) (LU1041599744)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -1,9 6,7 4,1 -2,4 8,2 1,5

Q 0,2 1,1 1,5 -2,8 5,6 6,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1041599660

JPM Income Fund A (div) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito investendo principalmente in titoli di debito.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi,
concentrandosi sulla generazione di costanti distribuzioni di reddito.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e
adegua la duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il reddito è gestito per ridurre le oscillazioni nei pagamenti periodici dei
dividendi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Bond Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di
governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi
sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti
possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti (fatta
eccezione per titoli di debito onshore od offshore della PRC).

Il Comparto può investire fino al 70% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito
creditizio. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali
statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito

garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e
commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di
attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e
leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni,
inclusi titoli privilegiati e REIT, e fino al 10% in obbligazioni contingent
convertible. Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia o di
scadenza per i titoli di debito in cui il Comparto può investire.

Il Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in
liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Il Gestore degli Investimenti gestirà il reddito del Comparto al fine di contribuire
alla riduzione delle fluttuazioni nei pagamenti periodici dei dividendi.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuna. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo. L'effetto leva può
di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta
Distribuzione del capitale

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Income Fund A (div) - USD (LU1041599660)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -1,4 7,9 6,1 0,3 11,4 3,0

Q 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1646897196

JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito investendo principalmente in titoli di debito.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi,
concentrandosi sulla generazione di costanti distribuzioni di reddito.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e
adegua la duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il reddito è gestito per ridurre le oscillazioni nei pagamenti periodici dei
dividendi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di
governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi
sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti
possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti (fatta
eccezione per titoli di debito onshore od offshore della PRC).

Il Comparto può investire fino al 70% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito
creditizio. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali
statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito

garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e
commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di
attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e
leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni,
inclusi titoli privilegiati e REIT, e fino al 10% in obbligazioni contingent
convertible. Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia o di
scadenza per i titoli di debito in cui il Comparto può investire.

Il Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in
liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Il Gestore degli Investimenti gestirà il reddito del Comparto al fine di contribuire
alla riduzione delle fluttuazioni nei pagamenti periodici dei dividendi.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuna. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo. L'effetto leva può
di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta
Distribuzione del capitale

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU1646897196)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,8 7,7 1,0

Q -2,8 5,6 6,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1870224364

JPM Income Fund D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito investendo principalmente in titoli di debito.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi,
concentrandosi sulla generazione di costanti distribuzioni di reddito.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e
adegua la duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il reddito è gestito per ridurre le oscillazioni nei pagamenti periodici dei
dividendi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Bond Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di
governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi
sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti
possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti (fatta
eccezione per titoli di debito onshore od offshore della PRC).

Il Comparto può investire fino al 70% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito

creditizio. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali
statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito
garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e
commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di
attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e
leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni,
inclusi titoli privilegiati e REIT, e fino al 10% in obbligazioni contingent
convertible. Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia o di
scadenza per i titoli di debito in cui il Comparto può investire.

Il Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in
liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Il Gestore degli Investimenti gestirà il reddito del Comparto al fine di contribuire
alla riduzione delle fluttuazioni nei pagamenti periodici dei dividendi.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuna. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo. L'effetto leva può
di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta
Distribuzione del capitale

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Income Fund D (acc) - USD (LU1870224364)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,8 2,5

Q 8,7 7,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1065154095

JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito investendo principalmente in titoli di debito.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di costanti distribuzioni di reddito.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il reddito è gestito per ridurre le oscillazioni nei pagamenti periodici dei
dividendi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito
emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di governi e loro
enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi sovranazionali,
titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti possono avere
sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti (fatta eccezione per titoli di
debito onshore od offshore della PRC).

Il Comparto può investire fino al 70% del proprio patrimonio in mortgage-backed
securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito creditizio.
Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi)
e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da
mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali,

mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte
di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni,
inclusi titoli privilegiati e REIT, e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.
Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia o di scadenza per i titoli di
debito in cui il Comparto può investire.

Il Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in
liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Il Gestore degli Investimenti gestirà il reddito del Comparto al fine di contribuire
alla riduzione delle fluttuazioni nei pagamenti periodici dei dividendi.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuna.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva
atteso da derivati: 150% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta
superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta
Distribuzione del capitale

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged) (LU1065154095)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,4 6,1 3,6 -2,8 7,7 1,0

Q 0,2 1,1 1,5 -2,8 5,6 6,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1870224448

JPM Income Fund D (div) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito investendo principalmente in titoli di debito.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi,
concentrandosi sulla generazione di costanti distribuzioni di reddito.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e
adegua la duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il reddito è gestito per ridurre le oscillazioni nei pagamenti periodici dei
dividendi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Bond Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di
governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi
sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti
possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti (fatta
eccezione per titoli di debito onshore od offshore della PRC).

Il Comparto può investire fino al 70% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito
creditizio. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali
statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito

garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e
commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di
attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e
leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni,
inclusi titoli privilegiati e REIT, e fino al 10% in obbligazioni contingent
convertible. Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia o di
scadenza per i titoli di debito in cui il Comparto può investire.

Il Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in
liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Il Gestore degli Investimenti gestirà il reddito del Comparto al fine di contribuire
alla riduzione delle fluttuazioni nei pagamenti periodici dei dividendi.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuna. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo. L'effetto leva può
di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta
Distribuzione del capitale

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Income Fund D (div) - USD (LU1870224448)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,8 2,5

Q 8,7 7,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1646896974

JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito investendo principalmente in titoli di debito.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee
di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi,
concentrandosi sulla generazione di costanti distribuzioni di reddito.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e
adegua la duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il reddito è gestito per ridurre le oscillazioni nei pagamenti periodici dei
dividendi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di
governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi
sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti
possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti (fatta
eccezione per titoli di debito onshore od offshore della PRC).

Il Comparto può investire fino al 70% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito
creditizio. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali
statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito

garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e
commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di
attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e
leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni,
inclusi titoli privilegiati e REIT, e fino al 10% in obbligazioni contingent
convertible. Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia o di
scadenza per i titoli di debito in cui il Comparto può investire.

Il Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in
liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Il Gestore degli Investimenti gestirà il reddito del Comparto al fine di contribuire
alla riduzione delle fluttuazioni nei pagamenti periodici dei dividendi.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuna. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati: 150% solo indicativo. L'effetto leva può
di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta
Distribuzione del capitale

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged) (LU1646896974)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,8 7,7 1,0

Q -2,8 5,6 6,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1646896891

JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito investendo principalmente in titoli di debito.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle migliori idee di
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi
sulla generazione di costanti distribuzioni di reddito.

B Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua
la duration in funzione delle condizioni di mercato.

B Il reddito è gestito per ridurre le oscillazioni nei pagamenti periodici dei
dividendi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito
emessi nei mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di governi e loro
enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi sovranazionali,
titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti possono avere
sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti (fatta eccezione per titoli di
debito onshore od offshore della PRC).

Il Comparto può investire fino al 70% del proprio patrimonio in mortgage-backed
securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito creditizio.
Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi)
e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da
mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali,

mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte
di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni,
inclusi titoli privilegiati e REIT, e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible.
Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia o di scadenza per i titoli di
debito in cui il Comparto può investire.

Il Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in
liquidità e strumenti equivalenti a scopi difensivi.

Il Gestore degli Investimenti gestirà il reddito del Comparto al fine di contribuire
alla riduzione delle fluttuazioni nei pagamenti periodici dei dividendi.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuna.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva
atteso da derivati: 150% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta
superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: per la maggior parte coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta
Distribuzione del capitale

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli convertibili
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Azioni
Mercati emergenti
MBS/ABS
REIT

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Valutario

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,71%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di Commissione
di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano rimborsate entro i primi
tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) (LU1646896891)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,9 7,7 1,0

Q -2,8 5,6 6,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per quell’anno
non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo in
una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210527015

JPM India A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – India Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società indiane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI India 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in India. Il Comparto può investire anche in Pakistan, Sri
Lanka e Bangladesh. Il Comparto può di volta in volta essere concentrato in
un ridotto numero di titoli o settori.

Una Società di Maurizio, interamente controllata da JPMorgan Funds, può
essere impiegata allo scopo di favorire l'efficienza degli investimenti.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM India A (acc) - USD (LU0210527015)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -32,5 22,5 -6,9 29,7 -1,8 -7,0 37,5 -12,2 2,5 0,7

Q -37,0 26,3 -4,1 24,8 -6,2 -1,1 38,8 -7,2 6,9 17,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1995.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0058908533

JPM India A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – India Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società indiane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI India 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in India. Il Comparto può investire anche in Pakistan, Sri
Lanka e Bangladesh. Il Comparto può di volta in volta essere concentrato in
un ridotto numero di titoli o settori.

Una Società di Maurizio, interamente controllata da JPMorgan Funds, può
essere impiegata allo scopo di favorire l'efficienza degli investimenti.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM India A (dist) - USD (LU0058908533)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -32,5 22,5 -6,9 29,7 -1,8 -7,0 37,5 -12,2 2,5 0,7

Q -37,0 26,3 -4,1 24,8 -6,2 -1,1 38,8 -7,2 6,9 17,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1995.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1995.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0522352516

JPM India D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – India Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società indiane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI India 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in India. Il Comparto può investire anche in Pakistan, Sri
Lanka e Bangladesh. Il Comparto può di volta in volta essere concentrato in
un ridotto numero di titoli o settori.

Una Società di Maurizio, interamente controllata da JPMorgan Funds, può
essere impiegata allo scopo di favorire l'efficienza degli investimenti.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,60%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM India D (acc) - EUR (LU0522352516)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -30,9 19,3 -11,4 46,2 8,6 -4,8 20,0 -8,6 3,6 -8,6

Q -34,9 24,4 -8,3 42,1 4,5 1,9 21,9 -2,5 8,9 7,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1995.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117881739

JPM India D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – India Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società indiane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI India 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in India. Il Comparto può investire anche in Pakistan, Sri
Lanka e Bangladesh. Il Comparto può di volta in volta essere concentrato in
un ridotto numero di titoli o settori.

Una Società di Maurizio, interamente controllata da JPMorgan Funds, può
essere impiegata allo scopo di favorire l'efficienza degli investimenti.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,60%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM India D (acc) - USD (LU0117881739)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -33,0 21,5 -7,6 28,7 -2,5 -7,7 36,4 -12,9 1,7 -0,1

Q -37,0 26,3 -4,1 24,8 -6,2 -1,1 38,8 -7,2 6,9 17,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1995.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0569323727

JPM India T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – India Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società indiane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI India 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in India. Il Comparto può investire anche in Pakistan, Sri
Lanka e Bangladesh. Il Comparto può di volta in volta essere concentrato in
un ridotto numero di titoli o settori.

Una Società di Maurizio, interamente controllata da JPMorgan Funds, può
essere impiegata allo scopo di favorire l'efficienza degli investimenti.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,60%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM India T (acc) - EUR (LU0569323727)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 19,3 -11,4 46,2 8,6 -4,8 20,0 -8,6 3,6 -8,6

Q 24,4 -8,3 42,1 4,5 1,9 21,9 -2,5 8,9 7,3
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1995.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0791611014

JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Italy Flexible Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato italiani
investendo principalmente in titoli di debito emessi o garantiti dal governo
italiano o dai suoi enti pubblici, e utilizzando strumenti finanziari derivati per
assumere un'esposizione significativa ai mercati del debito su scala mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'allocazione core ai titoli di Stato italiani con una
strategia di overlay non vincolata su derivati per approfittare delle
opportunità più interessanti che emergono nel mercato obbligazionario
globale.

B La strategia di overlay adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle
migliori idee di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi
e passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro adeguando la
duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Italian Government 1-3
Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte degli emittenti
obbligazionari presenti nel Comparto sia probabilmente rappresentata nel
benchmark, il Gestore degli Investimenti gode di ampia discrezionalità nel
discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del benchmark per mezzo
della strategia di overlay non vincolata su derivati. Di conseguenza, la

performance complessiva e il profilo di rischio del Comparto possono risultare
significativamente diversi.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito direttamente
in titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o suoi enti pubblici.

Il Comparto adotta un overlay su investimenti diretti mediante posizioni lunghe
e corte in derivati, al fine di creare un'esposizione ai titoli di debito globali,
come titoli di Stato di governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e
provinciali e organismi sovranazionali, società e banche, MBS/ABS (fino al 15%)
nonché titoli di debito con rating inferiore a investment grade e sprovvisti di
rating. Le esposizioni a determinati paesi, settori e rating creditizi possono
variare sensibilmente.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento (escluse posizioni di overlay su strumenti derivati).

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,20%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 20,00%

20,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE BofA Italian
Government 1-3 Year Index (Total
Return Gross).

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR (LU0791611014)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,4 3,3 0,7 0,8 0,8 -2,2 3,8 0,7

Q 4,1 2,7 1,4 0,4 0,4 0,2 2,2 1,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0791611105

JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Italy Flexible Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato italiani
investendo principalmente in titoli di debito emessi o garantiti dal governo
italiano o dai suoi enti pubblici, e utilizzando strumenti finanziari derivati per
assumere un'esposizione significativa ai mercati del debito su scala mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'allocazione core ai titoli di Stato italiani con una
strategia di overlay non vincolata su derivati per approfittare delle
opportunità più interessanti che emergono nel mercato obbligazionario
globale.

B La strategia di overlay adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle
migliori idee di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi
e passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro adeguando la
duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Italian Government 1-3
Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte degli emittenti
obbligazionari presenti nel Comparto sia probabilmente rappresentata nel
benchmark, il Gestore degli Investimenti gode di ampia discrezionalità nel
discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del benchmark per mezzo
della strategia di overlay non vincolata su derivati. Di conseguenza, la
performance complessiva e il profilo di rischio del Comparto possono risultare
significativamente diversi.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito direttamente
in titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o suoi enti pubblici.

Il Comparto adotta un overlay su investimenti diretti mediante posizioni lunghe
e corte in derivati, al fine di creare un'esposizione ai titoli di debito globali,
come titoli di Stato di governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e
provinciali e organismi sovranazionali, società e banche, MBS/ABS (fino al 15%)
nonché titoli di debito con rating inferiore a investment grade e sprovvisti di
rating. Le esposizioni a determinati paesi, settori e rating creditizi possono
variare sensibilmente.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento (escluse posizioni di overlay su strumenti derivati).

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,20%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 20,00%

20,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE BofA Italian
Government 1-3 Year Index (Total
Return Gross).

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR (LU0791611105)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 5,4 3,3 0,7 0,8 0,8 -2,3 3,8 0,7

Q 4,1 2,7 1,4 0,4 0,4 0,2 2,2 1,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0791611527

JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Italy Flexible Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato italiani investendo
principalmente in titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o dai suoi
enti pubblici, e utilizzando strumenti finanziari derivati per assumere
un'esposizione significativa ai mercati del debito su scala mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'allocazione core ai titoli di Stato italiani con una
strategia di overlay non vincolata su derivati per approfittare delle opportunità
più interessanti che emergono nel mercato obbligazionario globale.

B La strategia di overlay adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle
migliori idee di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi
e passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro adeguando la
duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Italian Government 1-3 Year
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte degli emittenti
obbligazionari presenti nel Comparto sia probabilmente rappresentata nel
benchmark, il Gestore degli Investimenti gode di ampia discrezionalità nel
discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del benchmark per mezzo
della strategia di overlay non vincolata su derivati. Di conseguenza, la

performance complessiva e il profilo di rischio del Comparto possono risultare
significativamente diversi.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito direttamente in
titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o suoi enti pubblici.

Il Comparto adotta un overlay su investimenti diretti mediante posizioni lunghe e
corte in derivati, al fine di creare un'esposizione ai titoli di debito globali, come
titoli di Stato di governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, società e banche, MBS/ABS (fino al 15%) nonché titoli
di debito con rating inferiore a investment grade e sprovvisti di rating. Le
esposizioni a determinati paesi, settori e rating creditizi possono variare
sensibilmente.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento (escluse posizioni di overlay su strumenti derivati).

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,20%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 20,00%

20,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
ICE BofA Italian Government 1-3 Year
Index (Total Return Gross). Nell'ultimo
esercizio finanziario del fondo la
commissione di performance è stata
pari al 0,00% di questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR (LU0791611527)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,6 2,3 -0,4 -0,2 -0,1 -3,3 2,8 -0,3

Q 4,1 2,7 1,4 0,4 0,4 0,2 2,2 1,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0791611790

JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Italy Flexible Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato italiani investendo
principalmente in titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o dai suoi
enti pubblici, e utilizzando strumenti finanziari derivati per assumere
un'esposizione significativa ai mercati del debito su scala mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'allocazione core ai titoli di Stato italiani con una
strategia di overlay non vincolata su derivati per approfittare delle opportunità
più interessanti che emergono nel mercato obbligazionario globale.

B La strategia di overlay adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle
migliori idee di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi
e passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro adeguando la
duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Italian Government 1-3 Year
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte degli emittenti
obbligazionari presenti nel Comparto sia probabilmente rappresentata nel
benchmark, il Gestore degli Investimenti gode di ampia discrezionalità nel
discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del benchmark per mezzo
della strategia di overlay non vincolata su derivati. Di conseguenza, la
performance complessiva e il profilo di rischio del Comparto possono risultare
significativamente diversi.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito direttamente in
titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o suoi enti pubblici.

Il Comparto adotta un overlay su investimenti diretti mediante posizioni lunghe e
corte in derivati, al fine di creare un'esposizione ai titoli di debito globali, come
titoli di Stato di governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali
e organismi sovranazionali, società e banche, MBS/ABS (fino al 15%) nonché titoli
di debito con rating inferiore a investment grade e sprovvisti di rating. Le
esposizioni a determinati paesi, settori e rating creditizi possono variare
sensibilmente.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La leva
finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta di
Riferimento (escluse posizioni di overlay su strumenti derivati).

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,20%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 20,00%

20,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al parametro
di riferimento per queste spese, cioè
ICE BofA Italian Government 1-3 Year
Index (Total Return Gross). Nell'ultimo
esercizio finanziario del fondo la
commissione di performance è stata
pari al 0,00% di questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni
di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR (LU0791611790)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,5 2,4 -0,4 -0,2 -0,1 -3,2 2,8 -0,3

Q 4,1 2,7 1,4 0,4 0,4 0,2 2,2 1,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0791611956

JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Italy Flexible Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato italiani
investendo principalmente in titoli di debito emessi o garantiti dal governo
italiano o dai suoi enti pubblici, e utilizzando strumenti finanziari derivati per
assumere un'esposizione significativa ai mercati del debito su scala mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'allocazione core ai titoli di Stato italiani con una
strategia di overlay non vincolata su derivati per approfittare delle
opportunità più interessanti che emergono nel mercato obbligazionario
globale.

B La strategia di overlay adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle
migliori idee di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi
e passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro adeguando la
duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Italian Government 1-3
Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte degli emittenti
obbligazionari presenti nel Comparto sia probabilmente rappresentata nel
benchmark, il Gestore degli Investimenti gode di ampia discrezionalità nel
discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del benchmark per mezzo
della strategia di overlay non vincolata su derivati. Di conseguenza, la

performance complessiva e il profilo di rischio del Comparto possono risultare
significativamente diversi.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito direttamente
in titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o suoi enti pubblici.

Il Comparto adotta un overlay su investimenti diretti mediante posizioni lunghe
e corte in derivati, al fine di creare un'esposizione ai titoli di debito globali,
come titoli di Stato di governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e
provinciali e organismi sovranazionali, società e banche, MBS/ABS (fino al 15%)
nonché titoli di debito con rating inferiore a investment grade e sprovvisti di
rating. Le esposizioni a determinati paesi, settori e rating creditizi possono
variare sensibilmente.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento (escluse posizioni di overlay su strumenti derivati).

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,20%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 20,00%

20,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE BofA Italian
Government 1-3 Year Index (Total
Return Gross). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione
di performance è stata pari al 0,00%
di questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR (LU0791611956)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,6 2,4 -0,4 -0,2 -0,1 -3,3 2,8 -0,3

Q 4,1 2,7 1,4 0,4 0,4 0,2 2,2 1,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0791612095

JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Italy Flexible Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato italiani
investendo principalmente in titoli di debito emessi o garantiti dal governo
italiano o dai suoi enti pubblici, e utilizzando strumenti finanziari derivati per
assumere un'esposizione significativa ai mercati del debito su scala mondiale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'allocazione core ai titoli di Stato italiani con una
strategia di overlay non vincolata su derivati per approfittare delle
opportunità più interessanti che emergono nel mercato obbligazionario
globale.

B La strategia di overlay adotta un approccio non vincolato alla ricerca delle
migliori idee di investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi
e passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro adeguando la
duration in funzione delle condizioni di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Italian Government 1-3
Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte degli emittenti
obbligazionari presenti nel Comparto sia probabilmente rappresentata nel
benchmark, il Gestore degli Investimenti gode di ampia discrezionalità nel
discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del benchmark per mezzo
della strategia di overlay non vincolata su derivati. Di conseguenza, la
performance complessiva e il profilo di rischio del Comparto possono risultare
significativamente diversi.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito direttamente
in titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o suoi enti pubblici.

Il Comparto adotta un overlay su investimenti diretti mediante posizioni lunghe
e corte in derivati, al fine di creare un'esposizione ai titoli di debito globali,
come titoli di Stato di governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e
provinciali e organismi sovranazionali, società e banche, MBS/ABS (fino al 15%)
nonché titoli di debito con rating inferiore a investment grade e sprovvisti di
rating. Le esposizioni a determinati paesi, settori e rating creditizi possono
variare sensibilmente.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 100% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento (escluse posizioni di overlay su strumenti derivati).

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizione corta

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,20%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 20,00%

20,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE BofA Italian
Government 1-3 Year Index (Total
Return Gross). Nell'ultimo esercizio
finanziario del fondo la commissione
di performance è stata pari al 0,00%
di questa Classe di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR (LU0791612095)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,6 2,4 -0,4 -0,2 -0,1 -3,2 2,8 -0,3

Q 4,1 2,7 1,4 0,4 0,4 0,2 2,2 1,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0217390730

JPM Japan Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Japan Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società giapponesi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni TOPIX (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del
Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli
impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: JPY. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Japan Equity A (acc) - EUR (LU0217390730)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -10,3 8,8 29,3 5,6 32,1 0,0 19,4 -10,3 31,1 28,9

Q -9,7 5,7 21,4 9,7 24,0 6,2 10,8 -10,3 21,7 2,9
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0927678416

JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Japan Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società giapponesi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni TOPIX (Total Return Net)
Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del
Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli
impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: JPY. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) (LU0927678416)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,7 20,7 -7,1 29,7 -17,2 25,6 33,0

Q 9,5 11,6 -1,8 21,2 -17,3 16,9 6,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0235639324

JPM Japan Equity A (acc) - JPY
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Japan Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società giapponesi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni TOPIX (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del
Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli
impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: JPY. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Japan Equity A (acc) - JPY (LU0235639324)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -17,5 23,7 65,0 5,4 20,0 -6,4 30,8 -16,0 26,6 33,9

Q -17,1 20,7 54,2 9,9 11,7 0,0 21,8 -16,3 17,7 7,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in JPY.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210527361

JPM Japan Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Japan Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società giapponesi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni TOPIX (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del
Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli
impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: JPY. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,73%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Japan Equity A (acc) - USD (LU0210527361)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -12,9 10,8 34,9 -6,9 18,5 -3,4 35,8 -14,3 28,3 41,6

Q -12,6 7,4 26,9 -3,6 11,4 3,1 26,1 -14,6 19,2 12,9
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0053696224

JPM Japan Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Japan Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società giapponesi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni TOPIX (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del
Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli
impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: JPY. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,74%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Japan Equity A (dist) - USD (LU0053696224)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -13,0 10,8 34,9 -6,9 18,5 -3,3 35,8 -14,3 28,3 41,5

Q -12,6 7,4 26,9 -3,6 11,4 3,1 26,1 -14,6 19,2 12,9
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1988.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1438161504

JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Japan Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società giapponesi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni TOPIX (Total Return Net)
Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del
Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli
impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: JPY. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) (LU1438161504)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 28,7 -17,8 24,6 32,0

Q 21,2 -17,3 16,9 6,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2016.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1438161686

JPM Japan Equity D (acc) - JPY
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Japan Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società giapponesi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni TOPIX (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del
Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli
impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: JPY. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Japan Equity D (acc) - JPY (LU1438161686)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 29,8 -16,7 25,5 32,9

Q 21,8 -16,3 17,7 7,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in JPY.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2016.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117866185

JPM Japan Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Japan Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società giapponesi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni TOPIX (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione.

Derivati Finalità: copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del
Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano Derivati,
Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli
impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: JPY. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,53%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Japan Equity D (acc) - USD (LU0117866185)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -13,5 9,9 33,8 -7,6 17,6 -4,1 34,6 -15,0 27,3 40,4

Q -12,6 7,4 26,9 -3,6 11,4 3,1 26,1 -14,6 19,2 12,9
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0301637293

JPM Korea Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Korea Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società coreane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Korea Composite Stock Price
Index (KOSPI)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Corea. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un numero
ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Korea Equity A (acc) - EUR (LU0301637293)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -18,4 14,5 -0,1 -1,3 4,4 8,6 23,0 -5,7 10,8 27,3

Q -9,4 15,9 -2,2 4,1 6,9 3,3 20,7 -16,7 6,0 26,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0301634860

JPM Korea Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Korea Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società coreane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Korea Composite Stock Price
Index (KOSPI)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Corea. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un numero
ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Korea Equity A (acc) - USD (LU0301634860)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,8 17,3 4,1 -12,8 -6,3 3,9 40,5 -9,7 8,5 39,6

Q -12,3 17,7 2,2 -8,6 -4,0 0,3 37,4 -20,6 3,9 39,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0301635750

JPM Korea Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Korea Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società coreane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Korea Composite Stock Price
Index (KOSPI)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Corea. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un numero
ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Korea Equity A (dist) - USD (LU0301635750)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,8 17,3 4,1 -12,8 -6,3 4,0 40,5 -9,6 8,5 39,7

Q -12,3 17,7 2,2 -8,6 -4,0 0,3 37,4 -20,6 3,9 39,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2008.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0301638341

JPM Korea Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Korea Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società coreane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Korea Composite Stock Price
Index (KOSPI)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in Corea. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un numero
ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Korea Equity D (acc) - USD (LU0301638341)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -21,5 16,1 3,0 -13,8 -7,2 2,9 39,1 -10,5 7,4 38,2

Q -12,3 17,7 2,2 -8,6 -4,0 0,3 37,4 -20,6 3,9 39,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210535034

JPM Latin America Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Latin America Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società latinoamericane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Latin
America Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese dell'America Latina. Il Comparto può
detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Latin America Equity A (acc) - USD (LU0210535034)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,0 14,1 -10,6 -11,5 -30,8 19,3 27,5 -9,5 25,2 -6,4

Q -19,4 8,7 -13,4 -12,3 -31,0 31,0 23,7 -6,6 17,5 -13,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1992.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0053687314

JPM Latin America Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Latin America Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società latinoamericane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Latin
America Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese dell'America Latina. Il Comparto può
detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Latin America Equity A (dist) - USD (LU0053687314)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,0 14,1 -10,6 -11,5 -30,8 19,3 27,5 -9,5 25,2 -6,4

Q -19,4 8,7 -13,4 -12,3 -31,0 31,0 23,7 -6,6 17,5 -13,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1992.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1992.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0522352862

JPM Latin America Equity D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Latin America Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società latinoamericane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Latin
America Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese dell'America Latina. Il Comparto può
detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Latin America Equity D (acc) - EUR (LU0522352862)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -18,4 10,3 -15,1 -0,7 -23,6 23,3 10,5 -6,6 26,7 -15,6

Q -16,7 7,0 -17,1 -0,1 -23,2 35,0 8,7 -1,9 19,6 -20,9

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1992.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117896174

JPM Latin America Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Latin America Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società latinoamericane.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Latin
America Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese dell'America Latina. Il Comparto può
detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati
specifici.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Latin America Equity D (acc) - USD (LU0117896174)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -20,8 13,0 -11,5 -12,4 -31,5 18,1 26,3 -10,4 24,0 -7,4

Q -19,4 8,7 -13,4 -12,3 -31,0 31,0 23,7 -6,6 17,5 -13,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1992.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0513027960

JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Managed Reserves Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati monetari statunitensi
investendo principalmente in titoli di debito a breve termine denominati in USD.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il team d'investimento elabora prospettive economiche complete per

determinare il posizionamento appropriato su tassi d'interesse e settori.
B Gli analisti di ricerca sul credito conducono analisi fondamentali sulle società

per individuare le opportunità d'investimento più appropriate.
B Rispetto a un fondo del mercato monetario, questo Comparto incorpora

investimenti a più lungo termine, ove appropriato, per sfruttarne il
potenziale di rendimento aggiuntivo.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA US 3-Month Treasury Bill
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Il Gestore degli Investimenti utilizza il
benchmark come base ai fini della costruzione del portafoglio, ma gode di un
certo grado di discrezionalità nel discostarsi dal profilo di rischio del benchmark
nel rispetto di parametri di rischio indicativi. Sebbene le componenti del
Comparto possano differire, è probabile che la sua performance e il suo profilo
di rischio presentino una certa somiglianza con quelli del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito denominati in USD quali emissioni del Tesoro statunitense, titoli emessi o
garantiti dal governo statunitense o dai suoi enti pubblici, obbligazioni
societarie e ABS (fino al 15%). Il Comparto può effettuare operazioni di pronti
contro termine attive con controparti a rating elevato, garantite da titoli quali
emissioni del Tesoro statunitense, titoli societari, ABS e azioni. Detto collaterale
sarà denominato esclusivamente in USD e, ove applicabile, limitato al rating
investment grade. A tale collaterale non si applicano restrizioni in termini di
scadenza.

Al momento dell'acquisto, i titoli con rating a lungo termine sono classificati
investment grade e non più del 10% presenta un rating inferiore ad A- di S&P o
rating equivalente di almeno un'agenzia di rating indipendente. Qualora diverse
agenzie abbiano assegnato allo stesso titolo rating differenti, si terrà conto del
rating maggiore.

Al momento dell'acquisto, i titoli con rating a breve termine sono classificati con
rating almeno pari ad A-2 di S&P (o rating equivalente). Gli ABS hanno un rating
di almeno AAA di S&P (o rating equivalente) al momento dell'acquisto. Tali ABS
non includeranno titoli con un extension risk significativo.

Il Comparto può inoltre investire in titoli sprovvisti di rating, purché aventi un
merito creditizio analogo a quanto specificato sopra.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà un anno e la
scadenza iniziale o residua di ciascun titolo di debito non sarà superiore a tre
anni dalla data di regolamento. La vita media iniziale o residua degli MBS/ABS
non sarà superiore a tre anni dalla data di regolamento.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Tutti i Comparti sono soggetti a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Operazioni di pronti
contro
termine attive

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Tasso di interesse

Mercato
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione Nessuna Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,60%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata dell'ammontare
delle commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0513027960)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,7 0,3 0,3 0,2 -0,2 -0,2 -0,9 -1,1 -0,3 -0,2

Q 0,6 -0,1 -0,1 0,0 -0,5 -1,0 -1,1 -0,9 -0,7 -0,6
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0513027705

JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Managed Reserves Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati monetari statunitensi
investendo principalmente in titoli di debito a breve termine denominati in USD.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il team d'investimento elabora prospettive economiche complete per

determinare il posizionamento appropriato su tassi d'interesse e settori.
B Gli analisti di ricerca sul credito conducono analisi fondamentali sulle società

per individuare le opportunità d'investimento più appropriate.
B Rispetto a un fondo del mercato monetario, questo Comparto incorpora

investimenti a più lungo termine, ove appropriato, per sfruttarne il
potenziale di rendimento aggiuntivo.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA US 3-Month Treasury Bill
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Il Gestore degli Investimenti utilizza il
benchmark come base ai fini della costruzione del portafoglio, ma gode di un
certo grado di discrezionalità nel discostarsi dal profilo di rischio del benchmark
nel rispetto di parametri di rischio indicativi. Sebbene le componenti del
Comparto possano differire, è probabile che la sua performance e il suo profilo
di rischio presentino una certa somiglianza con quelli del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito denominati in USD quali emissioni del Tesoro statunitense, titoli emessi o
garantiti dal governo statunitense o dai suoi enti pubblici, obbligazioni
societarie e ABS (fino al 15%). Il Comparto può effettuare operazioni di pronti
contro termine attive con controparti a rating elevato, garantite da titoli quali
emissioni del Tesoro statunitense, titoli societari, ABS e azioni. Detto collaterale
sarà denominato esclusivamente in USD e, ove applicabile, limitato al rating

investment grade. A tale collaterale non si applicano restrizioni in termini di
scadenza.

Al momento dell'acquisto, i titoli con rating a lungo termine sono classificati
investment grade e non più del 10% presenta un rating inferiore ad A- di S&P o
rating equivalente di almeno un'agenzia di rating indipendente. Qualora diverse
agenzie abbiano assegnato allo stesso titolo rating differenti, si terrà conto del
rating maggiore.

Al momento dell'acquisto, i titoli con rating a breve termine sono classificati con
rating almeno pari ad A-2 di S&P (o rating equivalente). Gli ABS hanno un rating
di almeno AAA di S&P (o rating equivalente) al momento dell'acquisto. Tali ABS
non includeranno titoli con un extension risk significativo.

Il Comparto può inoltre investire in titoli sprovvisti di rating, purché aventi un
merito creditizio analogo a quanto specificato sopra.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà un anno e la
scadenza iniziale o residua di ciascun titolo di debito non sarà superiore a tre
anni dalla data di regolamento. La vita media iniziale o residua degli MBS/ABS
non sarà superiore a tre anni dalla data di regolamento.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Tutti i Comparti sono soggetti a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Operazioni di pronti
contro
termine attive

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Liquidità
Tasso di interesse

Mercato
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione Nessuna Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,60%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata dell'ammontare
delle commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD (LU0513027705)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,8 1,0 1,7 2,7 1,1

Q 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1303367368

JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi
di attivo ammissibili su scala globale, impiegando una varietà di tecniche e
strategie alternative o non tradizionali, utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Esposizione diversificata a vari Sub-Gestori degli Investimenti non affiliati a

JPMorgan Chase & Co che implementano una varietà di strategie e tecniche
alternative o non tradizionali quali merger arbitrage/event-driven, long-short
equity, relative value, credito, opportunistic/macro e portfolio hedge.

B Il Comparto mira a conseguire un rendimento con bassa volatilità e bassa
sensibilità ai mercati azionari e del reddito fisso tradizionali.

B Il Gestore degli Investimenti riesamina periodicamente le posizioni nelle
strategie d'investimento e può aggiungerne di nuove, rimuovere o
modificare quelle esistenti in base a considerazioni e opportunità di
mercato. Pertanto, alcune delle strategie sopra menzionate potrebbero non
essere implementate in ogni momento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 month USD LIBOR Hedged to
EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Il patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati,
in una gamma diversificata di classi di attivo tra cui, a mero titolo
esemplificativo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie (inclusi covered
bond e obbligazioni high yield), titoli convertibili, strumenti su indici di materie
prime, OICVM, OICR, ETF e REIT. Gli emittenti possono avere sede in qualsiasi
paese, ivi compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito in sofferenza e obbligazioni
catastrofe in misura limitata, fino al 15% in MBS/ABS e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio applicabili agli
investimenti. Il Comparto può essere concentrato su particolari settori, mercati
e/o valute.

Il Gestore degli Investimenti può gestire direttamente una parte del patrimonio
a fini, tra l'altro, di copertura del portafoglio e di temporaneo adeguamento
dell'esposizione complessiva al mercato.

Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e strumenti
equivalenti in funzione di collaterale per derivati o fino a quando non vengono
individuate opportunità di investimento idonee. Tutte le posizioni corte saranno
detenute attraverso derivati.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso da 100% a 200%; massimo 450%. Metodo di calcolo
dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da
derivati: 450% solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare
in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte
Comparto Multi-Manager

Titoli
Obbligazioni catastrofe
Materie prime
Titoli convertibili
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
– Titoli di debito in

sofferenza
Mercati emergenti
Azioni
REIT
OICVM, OICR ed ETF
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario
Liquidità
Credito

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,60%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata dell'ammontare
delle commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged) (LU1303367368)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,4 -5,9 4,1 10,2

Q -0,8 -0,7 -0,7 -0,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2016.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2016.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni del Comparto, purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Tuttavia, le conversioni da o verso il
Comparto non sono consentite. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1303367103

JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi
di attivo ammissibili su scala globale, impiegando una varietà di tecniche e
strategie alternative o non tradizionali, utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Esposizione diversificata a vari Sub-Gestori degli Investimenti non affiliati a

JPMorgan Chase & Co che implementano una varietà di strategie e tecniche
alternative o non tradizionali quali merger arbitrage/event-driven, long-short
equity, relative value, credito, opportunistic/macro e portfolio hedge.

B Il Comparto mira a conseguire un rendimento con bassa volatilità e bassa
sensibilità ai mercati azionari e del reddito fisso tradizionali.

B Il Gestore degli Investimenti riesamina periodicamente le posizioni nelle
strategie d'investimento e può aggiungerne di nuove, rimuovere o
modificare quelle esistenti in base a considerazioni e opportunità di
mercato. Pertanto, alcune delle strategie sopra menzionate potrebbero non
essere implementate in ogni momento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Il patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati,
in una gamma diversificata di classi di attivo tra cui, a mero titolo
esemplificativo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie (inclusi covered
bond e obbligazioni high yield), titoli convertibili, strumenti su indici di materie
prime, OICVM, OICR, ETF e REIT. Gli emittenti possono avere sede in qualsiasi
paese, ivi compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito in sofferenza e obbligazioni
catastrofe in misura limitata, fino al 15% in MBS/ABS e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio applicabili agli
investimenti. Il Comparto può essere concentrato su particolari settori, mercati
e/o valute.

Il Gestore degli Investimenti può gestire direttamente una parte del patrimonio
a fini, tra l'altro, di copertura del portafoglio e di temporaneo adeguamento
dell'esposizione complessiva al mercato.

Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e strumenti
equivalenti in funzione di collaterale per derivati o fino a quando non vengono
individuate opportunità di investimento idonee. Tutte le posizioni corte saranno
detenute attraverso derivati.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso da 100% a 200%; massimo 450%. Metodo di calcolo
dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da
derivati: 450% solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare
in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte
Comparto Multi-Manager

Titoli
Obbligazioni catastrofe
Materie prime
Titoli convertibili
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
– Titoli di debito in

sofferenza
Mercati emergenti
Azioni
REIT
OICVM, OICR ed ETF
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario
Liquidità
Credito

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,60%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata dell'ammontare
delle commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD (LU1303367103)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 3,4 -3,2 7,1 11,9

Q 1,1 2,1 2,3 0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2016.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2016.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni del Comparto, purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Tuttavia, le conversioni da o verso il
Comparto non sono consentite. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1303368333

JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi
di attivo ammissibili su scala globale, impiegando una varietà di tecniche e
strategie alternative o non tradizionali, utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Esposizione diversificata a vari Sub-Gestori degli Investimenti non affiliati a

JPMorgan Chase & Co che implementano una varietà di strategie e tecniche
alternative o non tradizionali quali merger arbitrage/event-driven, long-short
equity, relative value, credito, opportunistic/macro e portfolio hedge.

B Il Comparto mira a conseguire un rendimento con bassa volatilità e bassa
sensibilità ai mercati azionari e del reddito fisso tradizionali.

B Il Gestore degli Investimenti riesamina periodicamente le posizioni nelle
strategie d'investimento e può aggiungerne di nuove, rimuovere o
modificare quelle esistenti in base a considerazioni e opportunità di
mercato. Pertanto, alcune delle strategie sopra menzionate potrebbero non
essere implementate in ogni momento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 month USD LIBOR Hedged to
EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Il patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati,
in una gamma diversificata di classi di attivo tra cui, a mero titolo
esemplificativo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie (inclusi covered
bond e obbligazioni high yield), titoli convertibili, strumenti su indici di materie
prime, OICVM, OICR, ETF e REIT. Gli emittenti possono avere sede in qualsiasi
paese, ivi compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito in sofferenza e obbligazioni
catastrofe in misura limitata, fino al 15% in MBS/ABS e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio applicabili agli
investimenti. Il Comparto può essere concentrato su particolari settori, mercati
e/o valute.

Il Gestore degli Investimenti può gestire direttamente una parte del patrimonio
a fini, tra l'altro, di copertura del portafoglio e di temporaneo adeguamento
dell'esposizione complessiva al mercato.

Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e strumenti
equivalenti in funzione di collaterale per derivati o fino a quando non vengono
individuate opportunità di investimento idonee. Tutte le posizioni corte saranno
detenute attraverso derivati.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso da 100% a 200%; massimo 450%. Metodo di calcolo
dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da
derivati: 450% solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare
in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte
Comparto Multi-Manager

Titoli
Obbligazioni catastrofe
Materie prime
Titoli convertibili
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
– Titoli di debito in

sofferenza
Mercati emergenti
Azioni
REIT
OICVM, OICR ed ETF
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario
Liquidità
Credito

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,95%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata dell'ammontare
delle commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged) (LU1303368333)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,7 -6,4 3,8 9,8

Q -0,8 -0,7 -0,7 -0,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2016.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2016.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni del Comparto, purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Tuttavia, le conversioni da o verso il
Comparto non sono consentite. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1303368259

JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi
di attivo ammissibili su scala globale, impiegando una varietà di tecniche e
strategie alternative o non tradizionali, utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Esposizione diversificata a vari Sub-Gestori degli Investimenti non affiliati a

JPMorgan Chase & Co che implementano una varietà di strategie e tecniche
alternative o non tradizionali quali merger arbitrage/event-driven, long-short
equity, relative value, credito, opportunistic/macro e portfolio hedge.

B Il Comparto mira a conseguire un rendimento con bassa volatilità e bassa
sensibilità ai mercati azionari e del reddito fisso tradizionali.

B Il Gestore degli Investimenti riesamina periodicamente le posizioni nelle
strategie d'investimento e può aggiungerne di nuove, rimuovere o
modificare quelle esistenti in base a considerazioni e opportunità di
mercato. Pertanto, alcune delle strategie sopra menzionate potrebbero non
essere implementate in ogni momento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Il patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati,
in una gamma diversificata di classi di attivo tra cui, a mero titolo
esemplificativo, azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie (inclusi covered
bond e obbligazioni high yield), titoli convertibili, strumenti su indici di materie
prime, OICVM, OICR, ETF e REIT. Gli emittenti possono avere sede in qualsiasi
paese, ivi compresi i mercati emergenti.

Il Comparto può investire in titoli di debito in sofferenza e obbligazioni
catastrofe in misura limitata, fino al 15% in MBS/ABS e fino al 10% in
obbligazioni contingent convertible.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio applicabili agli
investimenti. Il Comparto può essere concentrato su particolari settori, mercati
e/o valute.

Il Gestore degli Investimenti può gestire direttamente una parte del patrimonio
a fini, tra l'altro, di copertura del portafoglio e di temporaneo adeguamento
dell'esposizione complessiva al mercato.

Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e strumenti
equivalenti in funzione di collaterale per derivati o fino a quando non vengono
individuate opportunità di investimento idonee. Tutte le posizioni corte saranno
detenute attraverso derivati.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso da 100% a 200%; massimo 450%. Metodo di calcolo
dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Grado di leva finanziaria atteso da
derivati: 450% solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare
in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Posizioni corte
Comparto Multi-Manager

Titoli
Obbligazioni catastrofe
Materie prime
Titoli convertibili
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
investment grade

– Titoli di Stato
– Titoli di debito

sprovvisti di rating
– Titoli di debito in

sofferenza
Mercati emergenti
Azioni
REIT
OICVM, OICR ed ETF
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario
Liquidità
Credito

Mercato
Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,95%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata dell'ammontare
delle commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD (LU1303368259)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,6 -3,7 6,8 11,5

Q 1,1 2,1 2,3 0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2016.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2016.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni del Comparto, purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Tuttavia, le conversioni da o verso il
Comparto non sono consentite. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2065735891

JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo impiegando tecniche e strategie
alternative o non tradizionali orientate alle azioni che assumono principalmente
posizioni lunghe su Società Sostenibili o su società che evidenziano un miglioramento
delle caratteristiche di sostenibilità e posizioni corte su società ritenute sopravvalutate,
utilizzando derivati ove appropriato.

Le Società Sostenibili sono quelle società che il Gestore degli Investimenti ritiene essere
dotate di una governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e
ambientali (caratteristiche di sostenibilità) in base alla sua metodologia di assegnazione
di punteggi ESG.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto mira a conseguire rendimenti corretti per il rischio superiori a quelli dei

mercati azionari tradizionali nel lungo periodo e a generare la maggior parte di tali
rendimenti dall'investimento in Società Sostenibili o in società che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità.

B Il Comparto effettua allocazioni in molteplici Sub-Gestori degli Investimenti non
affiliati a JPMorgan Chase & Co che utilizzano tecniche e strategie alternative o non
tradizionali orientate alle azioni.

B I Sub-Gestori degli Investimenti assumono posizioni lunghe principalmente su
Società Sostenibili o su società che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità, come definite dalla metodologia di assegnazione di
punteggi ESG del Gestore degli Investimenti. Escludono inoltre alcuni titoli attraverso
uno screening basato su valori e regole.

B I Sub-Gestori degli Investimenti assumono posizioni corte su società considerate
sopravvalutate, tra cui anche società non sostenibili o che non evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità.

B Il Gestore degli Investimenti riesamina periodicamente le posizioni nelle strategie
d'investimento e può aggiungerne di nuove, rimuovere o modificare quelle esistenti
in funzione di considerazioni e opportunità di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 month USD LIBOR Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% delle posizioni lunghe riguarda azioni di Società
Sostenibili o di società che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di
sostenibilità, come definite dalla metodologia di assegnazione di punteggi ESG del
Gestore degli Investimenti. Le posizioni corte su azioni di società considerate
sopravvalutate, tra cui anche società non sostenibili o che non evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità, possono essere assunte mediante

derivati. L'esposizione può essere ottenuta direttamente o mediante derivati e gli
emittenti possono avere sede in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e regole.
L'elenco degli screening applicati che possono comportare esclusioni è disponibile sul
Sito Internet della Società di Gestione (www.jpmorganassetmanagement.lu).

Il Comparto di regola deterrà posizioni lunghe non superiori al 150% e posizioni corte
(ottenute mediante derivati) fino al 150% del proprio patrimonio netto. L'esposizione di
mercato netta oscillerà di norma tra 0% e +90% del patrimonio netto. Le posizioni corte
non remunerano società considerate meno sostenibili, bensì consentono al Gestore degli
Investimenti di esprimere appieno le sue opinioni attive conseguendo al contempo
l'obiettivo.

L'allocazione può essere affidata a Sub-Gestori degli Investimenti specializzati in un
particolare stile, settore o area geografica e il Comparto può essere concentrato in o
avere di volta in volta un'esposizione lunga netta o corta netta a taluni mercati, settori o
valute.

Il Gestore degli Investimenti può gestire direttamente una parte del patrimonio a fini,
tra l'altro, di copertura del portafoglio e di temporaneo adeguamento dell'esposizione
complessiva al mercato.

Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e strumenti equivalenti in
funzione di collaterale per derivati o fino a quando non vengono individuate opportunità
di investimento idonee.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in Azioni Cina di Classe A
tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 10% del
patrimonio in titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto. Il Comparto può
anche investire in REIT, ETF, OICVM e OICR.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:
si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: atteso da 100%
a 200%; massimo 300%. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati:300% solo indicativo. L'effetto leva può di volta
in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli attivi:
qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi
di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su richiesta,
con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il reddito
maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il glossario
disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore patrimoniale
netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio di questa Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere invariata e
può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non corrisponde a
un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa Classe di
Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore patrimoniale netto
simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle
tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati per
gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per
una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Comparto Multi-Manager
Posizioni corte

Titoli
Cina

Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito in

sofferenza
Mercati emergenti
Azioni
REIT

OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle
tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito

Liquidità
Valutario
Mercato

Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte o
la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di conseguire
l'obiettivo del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.Commissione di rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,45%

L'importo delle commissioni correnti è un
valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 15,00%

In base al Modello del Sub-Gestore degli
Investimenti, 15,00% della performance
del Sub-gestore degli Investimenti
superiore al benchmark+1 (Hurdle Rate)

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale massima
che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un importo inferiore.
Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio consulente finanziario,
distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1% del
valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione
di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni di
performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di Azioni
e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico sui

rendimenti annuali passati.

B Data di lancio del Comparto: 2020.
B Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e
il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione è
consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-
policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la composizione del
comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica. Una copia della politica
di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più
Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica Classe di

Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan
Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione lussemburghese, vi è
una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa che le attività di un Comparto
non potranno essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore o di un altro
soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di un'altra
Classe di Azioni del Comparto, purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi
minimi di partecipazione. Tuttavia, le conversioni da o verso il Comparto non sono
consentite. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P. Morgan
Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni potrebbero essere
registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di formazione. Occorre inoltre
notare che le informazioni e i dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere
elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento
dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono
contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili
su richiesta.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2065735628

JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo impiegando tecniche e strategie
alternative o non tradizionali orientate alle azioni che assumono principalmente
posizioni lunghe su Società Sostenibili o su società che evidenziano un miglioramento
delle caratteristiche di sostenibilità e posizioni corte su società ritenute sopravvalutate,
utilizzando derivati ove appropriato.

Le Società Sostenibili sono quelle società che il Gestore degli Investimenti ritiene essere
dotate di una governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e
ambientali (caratteristiche di sostenibilità) in base alla sua metodologia di assegnazione
di punteggi ESG.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto mira a conseguire rendimenti corretti per il rischio superiori a quelli dei

mercati azionari tradizionali nel lungo periodo e a generare la maggior parte di tali
rendimenti dall'investimento in Società Sostenibili o in società che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità.

B Il Comparto effettua allocazioni in molteplici Sub-Gestori degli Investimenti non
affiliati a JPMorgan Chase & Co che utilizzano tecniche e strategie alternative o non
tradizionali orientate alle azioni.

B I Sub-Gestori degli Investimenti assumono posizioni lunghe principalmente su
Società Sostenibili o su società che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità, come definite dalla metodologia di assegnazione di
punteggi ESG del Gestore degli Investimenti. Escludono inoltre alcuni titoli attraverso
uno screening basato su valori e regole.

B I Sub-Gestori degli Investimenti assumono posizioni corte su società considerate
sopravvalutate, tra cui anche società non sostenibili o che non evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità.

B Il Gestore degli Investimenti riesamina periodicamente le posizioni nelle strategie
d'investimento e può aggiungerne di nuove, rimuovere o modificare quelle esistenti
in funzione di considerazioni e opportunità di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% delle posizioni lunghe riguarda azioni di Società
Sostenibili o di società che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di
sostenibilità, come definite dalla metodologia di assegnazione di punteggi ESG del
Gestore degli Investimenti. Le posizioni corte su azioni di società considerate
sopravvalutate, tra cui anche società non sostenibili o che non evidenziano un

miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità, possono essere assunte mediante
derivati. L'esposizione può essere ottenuta direttamente o mediante derivati e gli
emittenti possono avere sede in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e regole.
L'elenco degli screening applicati che possono comportare esclusioni è disponibile sul
Sito Internet della Società di Gestione (www.jpmorganassetmanagement.lu).

Il Comparto di regola deterrà posizioni lunghe non superiori al 150% e posizioni corte
(ottenute mediante derivati) fino al 150% del proprio patrimonio netto. L'esposizione di
mercato netta oscillerà di norma tra 0% e +90% del patrimonio netto. Le posizioni corte
non remunerano società considerate meno sostenibili, bensì consentono al Gestore degli
Investimenti di esprimere appieno le sue opinioni attive conseguendo al contempo
l'obiettivo.

L'allocazione può essere affidata a Sub-Gestori degli Investimenti specializzati in un
particolare stile, settore o area geografica e il Comparto può essere concentrato in o
avere di volta in volta un'esposizione lunga netta o corta netta a taluni mercati, settori o
valute.

Il Gestore degli Investimenti può gestire direttamente una parte del patrimonio a fini,
tra l'altro, di copertura del portafoglio e di temporaneo adeguamento dell'esposizione
complessiva al mercato.

Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e strumenti equivalenti in
funzione di collaterale per derivati o fino a quando non vengono individuate opportunità
di investimento idonee.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in Azioni Cina di Classe A
tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 10% del
patrimonio in titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto. Il Comparto può
anche investire in REIT, ETF, OICVM e OICR.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:
si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: atteso da 100%
a 200%; massimo 300%. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati:300% solo indicativo. L'effetto leva può di volta
in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli attivi:
qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su richiesta,
con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il reddito
maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il glossario
disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore patrimoniale
netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio di questa Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere invariata e
può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non corrisponde a
un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa Classe di
Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore patrimoniale netto
simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle
tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati per
gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per
una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Comparto Multi-Manager
Posizioni corte

Titoli
Cina

Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito in

sofferenza
Mercati emergenti
Azioni
REIT

OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle
tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito

Liquidità
Valutario
Mercato

Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte o
la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di conseguire
l'obiettivo del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.Commissione di rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,45%

L'importo delle commissioni correnti è un
valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 15,00%

In base al Modello del Sub-Gestore degli
Investimenti, 15,00% della performance
del Sub-gestore degli Investimenti
superiore al benchmark+1 (Hurdle Rate)

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale massima
che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un importo inferiore.
Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio consulente finanziario,
distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1% del
valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione
di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni di
performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di Azioni
e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico sui

rendimenti annuali passati.

B Data di lancio del Comparto: 2020.
B Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e
il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione è
consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-
policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la composizione del
comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica. Una copia della politica
di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più
Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica Classe di

Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan
Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione lussemburghese, vi è
una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa che le attività di un Comparto
non potranno essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore o di un altro
soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di un'altra
Classe di Azioni del Comparto, purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi
minimi di partecipazione. Tuttavia, le conversioni da o verso il Comparto non sono
consentite. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P. Morgan
Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni potrebbero essere
registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di formazione. Occorre inoltre
notare che le informazioni e i dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere
elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento
dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono
contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili
su richiesta.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2065736436

JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo impiegando tecniche e strategie
alternative o non tradizionali orientate alle azioni che assumono principalmente
posizioni lunghe su Società Sostenibili o su società che evidenziano un miglioramento
delle caratteristiche di sostenibilità e posizioni corte su società ritenute sopravvalutate,
utilizzando derivati ove appropriato.

Le Società Sostenibili sono quelle società che il Gestore degli Investimenti ritiene essere
dotate di una governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e
ambientali (caratteristiche di sostenibilità) in base alla sua metodologia di assegnazione
di punteggi ESG.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto mira a conseguire rendimenti corretti per il rischio superiori a quelli dei

mercati azionari tradizionali nel lungo periodo e a generare la maggior parte di tali
rendimenti dall'investimento in Società Sostenibili o in società che evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità.

B Il Comparto effettua allocazioni in molteplici Sub-Gestori degli Investimenti non
affiliati a JPMorgan Chase & Co che utilizzano tecniche e strategie alternative o non
tradizionali orientate alle azioni.

B I Sub-Gestori degli Investimenti assumono posizioni lunghe principalmente su
Società Sostenibili o su società che evidenziano un miglioramento delle
caratteristiche di sostenibilità, come definite dalla metodologia di assegnazione di
punteggi ESG del Gestore degli Investimenti. Escludono inoltre alcuni titoli attraverso
uno screening basato su valori e regole.

B I Sub-Gestori degli Investimenti assumono posizioni corte su società considerate
sopravvalutate, tra cui anche società non sostenibili o che non evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità.

B Il Gestore degli Investimenti riesamina periodicamente le posizioni nelle strategie
d'investimento e può aggiungerne di nuove, rimuovere o modificare quelle esistenti
in funzione di considerazioni e opportunità di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 month USD LIBOR Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% delle posizioni lunghe riguarda azioni di Società
Sostenibili o di società che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di
sostenibilità, come definite dalla metodologia di assegnazione di punteggi ESG del
Gestore degli Investimenti. Le posizioni corte su azioni di società considerate
sopravvalutate, tra cui anche società non sostenibili o che non evidenziano un
miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità, possono essere assunte mediante

derivati. L'esposizione può essere ottenuta direttamente o mediante derivati e gli
emittenti possono avere sede in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e regole.
L'elenco degli screening applicati che possono comportare esclusioni è disponibile sul
Sito Internet della Società di Gestione (www.jpmorganassetmanagement.lu).

Il Comparto di regola deterrà posizioni lunghe non superiori al 150% e posizioni corte
(ottenute mediante derivati) fino al 150% del proprio patrimonio netto. L'esposizione di
mercato netta oscillerà di norma tra 0% e +90% del patrimonio netto. Le posizioni corte
non remunerano società considerate meno sostenibili, bensì consentono al Gestore degli
Investimenti di esprimere appieno le sue opinioni attive conseguendo al contempo
l'obiettivo.

L'allocazione può essere affidata a Sub-Gestori degli Investimenti specializzati in un
particolare stile, settore o area geografica e il Comparto può essere concentrato in o
avere di volta in volta un'esposizione lunga netta o corta netta a taluni mercati, settori o
valute.

Il Gestore degli Investimenti può gestire direttamente una parte del patrimonio a fini,
tra l'altro, di copertura del portafoglio e di temporaneo adeguamento dell'esposizione
complessiva al mercato.

Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e strumenti equivalenti in
funzione di collaterale per derivati o fino a quando non vengono individuate opportunità
di investimento idonee.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in Azioni Cina di Classe A
tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 10% del
patrimonio in titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto. Il Comparto può
anche investire in REIT, ETF, OICVM e OICR.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia:
si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: atteso da 100%
a 200%; massimo 300%. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto.
Livello di effetto leva atteso da derivati:300% solo indicativo. L'effetto leva può di volta
in volta superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli attivi:
qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi
di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su richiesta,
con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il reddito
maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il glossario
disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore patrimoniale
netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di rischio di questa Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere invariata e
può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non corrisponde a
un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa Classe di
Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore patrimoniale netto
simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle
tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati per
gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per
una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Derivati
Copertura
Comparto Multi-Manager
Posizioni corte

Titoli
Cina

Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito in

sofferenza
Mercati emergenti
Azioni
REIT

OICVM, OICR ed ETF

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle
tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito

Liquidità
Valutario
Mercato

Tasso di interesse

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte o
la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di conseguire
l'obiettivo del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.Commissione di rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti è un
valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 15,00%

In base al Modello del Sub-Gestore degli
Investimenti, 15,00% della performance
del Sub-gestore degli Investimenti
superiore al benchmark+1 (Hurdle Rate)

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale massima
che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un importo inferiore.
Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio consulente finanziario,
distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1% del
valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di gestione
di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle commissioni di
performance e le relative modalità di calcolo, consultare la sezione "Classi di Azioni
e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato
B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico sui

rendimenti annuali passati.

B Data di lancio del Comparto: 2020.
B Data di lancio della Classe di azioni: 2020.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e
il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a
fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione è
consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-
policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo delle
remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la composizione del
comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica. Una copia della politica
di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più
Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica Classe di

Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan
Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione lussemburghese, vi è
una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa che le attività di un Comparto
non potranno essere utilizzate per soddisfare le richieste di un creditore o di un altro
soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di un'altra
Classe di Azioni del Comparto, purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi
minimi di partecipazione. Tuttavia, le conversioni da o verso il Comparto non sono
consentite. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P. Morgan
Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni potrebbero essere
registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di formazione. Occorre inoltre
notare che le informazioni e i dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere
elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento
dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori
informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono
contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili
su richiesta.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0217390573

JPM Pacific Equity A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dell'area del Pacifico (Giappone incluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up

utilizzando gli input degli specialisti competenti per paese e degli
analisti di settore.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia Pacific
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese dell'Area del Pacifico (Giappone incluso). Il
Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione e detenere di
volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici. Alcuni
paesi della regione Pacifico possono essere considerati mercati emergenti.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi
China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Società di minori
dimensioni
Cina

Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,78%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Pacific Equity A (acc) - EUR (LU0217390573)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -14,5 15,4 12,0 8,5 16,1 8,5 22,9 -8,7 30,9 19,7

Q -11,0 14,6 7,8 12,9 9,3 8,0 15,7 -9,2 21,6 9,8
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210528096

JPM Pacific Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dell'area del Pacifico (Giappone incluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up

utilizzando gli input degli specialisti competenti per paese e degli
analisti di settore.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia Pacific
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese dell'Area del Pacifico (Giappone incluso). Il
Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione e detenere di
volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici. Alcuni
paesi della regione Pacifico possono essere considerati mercati emergenti.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi
China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Società di minori
dimensioni
Cina

Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Pacific Equity A (acc) - USD (LU0210528096)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -17,1 17,6 16,7 -4,2 4,1 4,9 39,6 -12,8 28,0 31,3

Q -13,9 16,4 12,7 -0,9 -1,9 4,9 31,7 -13,5 19,4 19,7
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0052474979

JPM Pacific Equity A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dell'area del Pacifico (Giappone incluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up

utilizzando gli input degli specialisti competenti per paese e degli
analisti di settore.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia Pacific
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese dell'Area del Pacifico (Giappone incluso). Il
Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione e detenere di
volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici. Alcuni
paesi della regione Pacifico possono essere considerati mercati emergenti.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi
China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Società di minori
dimensioni
Cina

Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,75%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Pacific Equity A (dist) - USD (LU0052474979)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -17,1 17,6 16,7 -4,1 4,1 4,9 39,7 -12,8 28,1 31,4

Q -13,9 16,4 12,7 -0,9 -1,9 4,9 31,7 -13,5 19,4 19,7
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1988.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117866854

JPM Pacific Equity D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società dell'area del Pacifico (Giappone incluso).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up

utilizzando gli input degli specialisti competenti per paese e degli
analisti di settore.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country Asia Pacific
Index (Total Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria
attività economica in un paese dell'Area del Pacifico (Giappone incluso). Il
Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione e detenere di
volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici. Alcuni
paesi della regione Pacifico possono essere considerati mercati emergenti.

Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi
China-Hong Kong Stock Connect.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Società di minori
dimensioni
Cina

Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,53%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Pacific Equity D (acc) - USD (LU0117866854)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -17,7 16,7 15,8 -4,9 3,4 4,1 38,5 -13,4 27,1 30,4

Q -13,9 16,4 12,7 -0,9 -1,9 4,9 31,7 -13,5 19,4 19,7
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0225506756

JPM Russia A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Russia Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società russe.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Russia 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria

attività economica in Russia. Il Comparto può anche investire in altri
membri della Comunità degli Stati Indipendenti ed essere di volta in volta
concentrato in un numero ridotto di titoli o settori.

Il Comparto investirà in titoli quotati sul Moscow Exchange, che si qualifica
come Mercato Regolamentato.

Altre esposizioni Fino al 10% in titoli scambiati sui Mercati non
Regolamentati della Russia e della Comunità degli Stati Indipendenti, e in
altri titoli non negoziati su un Mercato Regolamentato.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Russia A (acc) - USD (LU0225506756)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -35,8 17,2 4,3 -44,8 6,5 44,9 4,5 -5,2 40,2 -3,2

Q -23,7 14,4 -1,8 -43,0 7,2 53,6 0,7 -0,6 42,4 -1,6
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0215049551

JPM Russia A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Russia Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società russe.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Russia 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria

attività economica in Russia. Il Comparto può anche investire in altri
membri della Comunità degli Stati Indipendenti ed essere di volta in volta
concentrato in un numero ridotto di titoli o settori.

Il Comparto investirà in titoli quotati sul Moscow Exchange, che si qualifica
come Mercato Regolamentato.

Altre esposizioni Fino al 10% in titoli scambiati sui Mercati non
Regolamentati della Russia e della Comunità degli Stati Indipendenti, e in
altri titoli non negoziati su un Mercato Regolamentato.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Russia A (dist) - USD (LU0215049551)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -35,9 17,3 4,2 -44,8 6,4 44,9 4,6 -5,2 40,1 -3,3

Q -23,7 14,4 -1,8 -43,0 7,2 53,6 0,7 -0,6 42,4 -1,6
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1021348930

JPM Russia D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Russia Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società russe.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Russia 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria

attività economica in Russia. Il Comparto può anche investire in altri
membri della Comunità degli Stati Indipendenti ed essere di volta in volta
concentrato in un numero ridotto di titoli o settori.

Il Comparto investirà in titoli quotati sul Moscow Exchange, che si qualifica
come Mercato Regolamentato.

Altre esposizioni Fino al 10% in titoli scambiati sui Mercati non
Regolamentati della Russia e della Comunità degli Stati Indipendenti, e in
altri titoli non negoziati su un Mercato Regolamentato.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Russia D (acc) - EUR (LU1021348930)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 17,9 48,0 -8,9 -1,6 41,4 -12,4

Q 19,4 58,2 -11,6 4,4 45,1 -9,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0215050484

JPM Russia D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Russia Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società russe.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Russia 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria

attività economica in Russia. Il Comparto può anche investire in altri
membri della Comunità degli Stati Indipendenti ed essere di volta in volta
concentrato in un numero ridotto di titoli o settori.

Il Comparto investirà in titoli quotati sul Moscow Exchange, che si qualifica
come Mercato Regolamentato.

Altre esposizioni Fino al 10% in titoli scambiati sui Mercati non
Regolamentati della Russia e della Comunità degli Stati Indipendenti, e in
altri titoli non negoziati su un Mercato Regolamentato.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Russia D (acc) - USD (LU0215050484)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -36,5 16,1 3,2 -45,4 5,5 43,3 3,5 -6,2 38,9 -4,2

Q -23,7 14,4 -1,8 -43,0 7,2 53,6 0,7 -0,6 42,4 -1,6
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

2 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0842955824

JPM Russia T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Russia Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio concentrato di società russe.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Russia 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria

attività economica in Russia. Il Comparto può anche investire in altri
membri della Comunità degli Stati Indipendenti ed essere di volta in volta
concentrato in un numero ridotto di titoli o settori.

Il Comparto investirà in titoli quotati sul Moscow Exchange, che si qualifica
come Mercato Regolamentato.

Altre esposizioni Fino al 10% in titoli scambiati sui Mercati non
Regolamentati della Russia e della Comunità degli Stati Indipendenti, e in
altri titoli non negoziati su un Mercato Regolamentato.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 7 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Russia T (acc) - EUR (LU0842955824)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -0,9 -38,1 17,9 48,0 -8,9 -1,6 41,4 -12,4

Q -6,1 -35,1 19,4 58,2 -11,6 4,4 45,1 -9,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2005.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

-40

-20

0

20

40

60

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210535463

JPM Sterling Bond A (acc) - GBP
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Sterling Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni
denominate in sterlina britannica investendo principalmente in titoli di debito
investment grade denominati in GBP e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'asset allocation con approccio top-down e una
selezione dei titoli bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento
del portafoglio – tra cui rotazione settoriale, selezione dei titoli,
posizionamento sulla curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade in sterlina,
inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Sterling Non-
Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito investment grade denominati in
GBP.

Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment
grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 50% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: GBP. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente GBP. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,11%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Sterling Bond A (acc) - GBP (LU0210535463)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 11,6 13,1 -2,3 17,1 -0,6 14,9 4,9 -2,8 13,3 11,8

Q 11,2 14,6 -0,6 17,7 -0,6 15,9 5,7 -2,8 14,9 12,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in GBP.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1992.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0053692744

JPM Sterling Bond A (dist) - GBP
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Sterling Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni
denominate in sterlina britannica investendo principalmente in titoli di debito
investment grade denominati in GBP e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'asset allocation con approccio top-down e una
selezione dei titoli bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento
del portafoglio – tra cui rotazione settoriale, selezione dei titoli,
posizionamento sulla curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade in sterlina,
inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Sterling Non-
Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito investment grade denominati in
GBP.

Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment
grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 50% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: GBP. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente GBP. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,11%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Sterling Bond A (dist) - GBP (LU0053692744)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 11,8 13,0 -2,2 17,1 -0,6 14,9 4,9 -2,8 13,3 11,8

Q 11,2 14,6 -0,6 17,7 -0,6 15,9 5,7 -2,8 14,9 12,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in GBP.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1992.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1992.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117897909

JPM Sterling Bond D (acc) - GBP
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Sterling Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni
denominate in sterlina britannica investendo principalmente in titoli di debito
investment grade denominati in GBP e utilizzando strumenti derivati ove
appropriato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari settori ed emittenti.

B Il Comparto combina un'asset allocation con approccio top-down e una
selezione dei titoli bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento
del portafoglio – tra cui rotazione settoriale, selezione dei titoli,
posizionamento sulla curva dei rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade in sterlina,
inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays Sterling Non-
Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in titoli di debito investment grade denominati in
GBP.

Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment
grade o sprovvisti di rating.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 5% in
MBS/ABS.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 50% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: GBP. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente GBP. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto
alla Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,66%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Sterling Bond D (acc) - GBP (LU0117897909)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 11,1 12,4 -2,9 16,4 -1,1 14,2 4,3 -3,3 12,7 11,2

Q 11,2 14,6 -0,6 17,7 -0,6 15,9 5,7 -2,8 14,9 12,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in GBP.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1992.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0406668003

JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale superiore a quello del benchmark monetario
sfruttando modelli di comportamento tipici dei mercati finanziari, principalmente
tramite l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Processo di investimento sistematico basato su regole che mira a cogliere, in

una prospettiva bottom-up, i premi al rischio alternativi incorporati in una
serie di strategie di hedge fund.

B Coglie i rendimenti comunemente associati con le principali strategie di hedge
fund come Equity Market Neutral, Macro/Managed Futures, Convertible Bond
Arbitrage ed Event-Driven all'interno di un unico portafoglio, riducendo al
contempo i rischi specifici legati all'investimento in hedge fund grazie al suo
approccio sistematico.

B Il Comparto mira a ottenere benefici di diversificazione rispetto a un
portafoglio di attivi tradizionali, quali azioni e obbligazioni.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Il patrimonio è investito, direttamente o tramite strumenti
derivati, in una gamma di classi di attivo tra cui azioni (anche di società di minori
dimensioni), titoli di debito, valute, titoli convertibili e materie prime di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può detenere un'esposizione netta lunga e corta (ottenuta attraverso
derivati) a vari settori, mercati e valute, tuttavia l'esposizione di mercato netta di
norma non supererà il 150% del patrimonio netto (ad esclusione delle posizioni a
termine su valute, assunte a fini di copertura dell'esposizione valutaria).

Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e strumenti equivalenti
in funzione di collaterale per strumenti derivati o fino a quando non vengono
individuate opportunità di investimento idonee.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 180%; massimo 450%. Metodo di calcolo dell'esposizione

complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva atteso da derivati: 500% solo
indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa
questo livello.

Il Comparto effettua allocazioni in numerose strategie di hedge fund in base alle
opportunità di mercato. Ogni strategia contribuisce in misura variabile al livello di
effetto leva in base alla sua allocazione all'interno del portafoglio in un dato
momento e i livelli reali di effetto leva possono evidenziare fluttuazioni
significative. Il livello di effetto leva atteso pari al 500% rappresenta il livello di
effetto leva tipico ed è principalmente attribuibile all'uso di swap e futures su
azioni e obbligazioni (tra cui swap su tassi di interesse e total return swap). Questi
strumenti possono presentare valori nozionali elevati che incrementano il livello di
effetto leva atteso.

L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo grado
atteso quando il Comparto effettua maggiori allocazioni in strategie (Macro/
Managed Futures) che vengono implementate mediante ricorso a derivati con
valori nozionali elevati o su base temporanea prima della scadenza di contratti a
termine su valute.

L'effetto leva atteso è calcolato come "somma dei nozionali" senza compensazione
delle posizioni di segno opposto. Dal momento che il calcolo dell'effetto leva non
tiene conto né della sensibilità alle oscillazioni del mercato né dell'aumento o della
riduzione del rischio complessivo del Comparto, può non essere rappresentativo
del livello di rischio d'investimento effettivo del Comparto.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: principalmente coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione elevati. I
costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono
sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione "Commissioni". Il
grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la performance del
Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è
coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo. La
tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati
per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto. Gli
investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per
una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Materie prime
Titoli convertibili
Titoli di debito
Mercati emergenti

Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,55%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR (LU0406668003)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,5 1,7 7,8 1,0 -0,5 1,0 -3,8 -9,3 -2,0 -19,8

Q 1,3 0,4 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0952565892

JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale superiore a quello del benchmark monetario
sfruttando modelli di comportamento tipici dei mercati finanziari, principalmente
tramite l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Processo di investimento sistematico basato su regole che mira a cogliere, in

una prospettiva bottom-up, i premi al rischio alternativi incorporati in una
serie di strategie di hedge fund.

B Coglie i rendimenti comunemente associati con le principali strategie di hedge
fund come Equity Market Neutral, Macro/Managed Futures, Convertible Bond
Arbitrage ed Event-Driven all'interno di un unico portafoglio, riducendo al
contempo i rischi specifici legati all'investimento in hedge fund grazie al suo
approccio sistematico.

B Il Comparto mira a ottenere benefici di diversificazione rispetto a un
portafoglio di attivi tradizionali, quali azioni e obbligazioni.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR Hedged to
USD

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Il patrimonio è investito, direttamente o tramite strumenti
derivati, in una gamma di classi di attivo tra cui azioni (anche di società di minori
dimensioni), titoli di debito, valute, titoli convertibili e materie prime di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può detenere un'esposizione netta lunga e corta (ottenuta attraverso
derivati) a vari settori, mercati e valute, tuttavia l'esposizione di mercato netta di
norma non supererà il 150% del patrimonio netto (ad esclusione delle posizioni a
termine su valute, assunte a fini di copertura dell'esposizione valutaria).

Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e strumenti equivalenti
in funzione di collaterale per strumenti derivati o fino a quando non vengono
individuate opportunità di investimento idonee.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 180%; massimo 450%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva atteso da derivati: 500% solo

indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa
questo livello.

Il Comparto effettua allocazioni in numerose strategie di hedge fund in base alle
opportunità di mercato. Ogni strategia contribuisce in misura variabile al livello di
effetto leva in base alla sua allocazione all'interno del portafoglio in un dato
momento e i livelli reali di effetto leva possono evidenziare fluttuazioni
significative. Il livello di effetto leva atteso pari al 500% rappresenta il livello di
effetto leva tipico ed è principalmente attribuibile all'uso di swap e futures su
azioni e obbligazioni (tra cui swap su tassi di interesse e total return swap). Questi
strumenti possono presentare valori nozionali elevati che incrementano il livello di
effetto leva atteso.

L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo grado
atteso quando il Comparto effettua maggiori allocazioni in strategie (Macro/
Managed Futures) che vengono implementate mediante ricorso a derivati con
valori nozionali elevati o su base temporanea prima della scadenza di contratti a
termine su valute.

L'effetto leva atteso è calcolato come "somma dei nozionali" senza compensazione
delle posizioni di segno opposto. Dal momento che il calcolo dell'effetto leva non
tiene conto né della sensibilità alle oscillazioni del mercato né dell'aumento o della
riduzione del rischio complessivo del Comparto, può non essere rappresentativo
del livello di rischio d'investimento effettivo del Comparto.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: principalmente coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione elevati. I
costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono
sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione "Commissioni". Il
grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la performance del
Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla volatilità
coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto ha evidenziato in passato variazioni medie; questa categoria è
coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo. La
tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati
per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto. Gli
investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per
una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Materie prime
Titoli convertibili
Titoli di debito
Mercati emergenti

Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito

Valutario
Tasso di interesse
Liquidità

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,55%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (hedged) (LU0952565892)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,0 0,0 2,3 -2,0 -6,9 0,8 -18,8

Q 0,2 0,5 1,0 1,5 2,4 2,6 0,7

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1521688611

JPM Systematic Alpha D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Systematic Alpha Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale superiore a quello del benchmark monetario
sfruttando modelli di comportamento tipici dei mercati finanziari, principalmente
tramite l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Processo di investimento sistematico basato su regole che mira a cogliere, in

una prospettiva bottom-up, i premi al rischio alternativi incorporati in una
serie di strategie di hedge fund.

B Coglie i rendimenti comunemente associati con le principali strategie di hedge
fund come Equity Market Neutral, Macro/Managed Futures, Convertible Bond
Arbitrage ed Event-Driven all'interno di un unico portafoglio, riducendo al
contempo i rischi specifici legati all'investimento in hedge fund grazie al suo
approccio sistematico.

B Il Comparto mira a ottenere benefici di diversificazione rispetto a un
portafoglio di attivi tradizionali, quali azioni e obbligazioni.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Il patrimonio è investito, direttamente o tramite strumenti
derivati, in una gamma di classi di attivo tra cui azioni (anche di società di minori
dimensioni), titoli di debito, valute, titoli convertibili e materie prime di emittenti di
tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il Comparto può detenere un'esposizione netta lunga e corta (ottenuta attraverso
derivati) a vari settori, mercati e valute, tuttavia l'esposizione di mercato netta di
norma non supererà il 150% del patrimonio netto (ad esclusione delle posizioni a
termine su valute, assunte a fini di copertura dell'esposizione valutaria).

Il Comparto può detenere posizioni significative in liquidità e strumenti equivalenti
in funzione di collaterale per strumenti derivati o fino a quando non vengono
individuate opportunità di investimento idonee.

Derivati Finalità: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 180%; massimo 450%. Metodo di calcolo dell'esposizione

complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva atteso da derivati: 500% solo
indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa
questo livello.

Il Comparto effettua allocazioni in numerose strategie di hedge fund in base alle
opportunità di mercato. Ogni strategia contribuisce in misura variabile al livello di
effetto leva in base alla sua allocazione all'interno del portafoglio in un dato
momento e i livelli reali di effetto leva possono evidenziare fluttuazioni
significative. Il livello di effetto leva atteso pari al 500% rappresenta il livello di
effetto leva tipico ed è principalmente attribuibile all'uso di swap e futures su
azioni e obbligazioni (tra cui swap su tassi di interesse e total return swap). Questi
strumenti possono presentare valori nozionali elevati che incrementano il livello di
effetto leva atteso.

L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa questo grado
atteso quando il Comparto effettua maggiori allocazioni in strategie (Macro/
Managed Futures) che vengono implementate mediante ricorso a derivati con
valori nozionali elevati o su base temporanea prima della scadenza di contratti a
termine su valute.

L'effetto leva atteso è calcolato come "somma dei nozionali" senza compensazione
delle posizioni di segno opposto. Dal momento che il calcolo dell'effetto leva non
tiene conto né della sensibilità alle oscillazioni del mercato né dell'aumento o della
riduzione del rischio complessivo del Comparto, può non essere rappresentativo
del livello di rischio d'investimento effettivo del Comparto.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: EUR. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: principalmente coperto rispetto alla
Valuta di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione elevati. I
costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali costi sono
sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione "Commissioni". Il
grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la performance del
Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del Valore
Patrimoniale Netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e sulla
volatilità coerente con il limite di rischio del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo Valore
Patrimoniale Netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie; questa
categoria è coerente con il limite di rischio del Comparto.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo. La
tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati
per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel Comparto. Gli
investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto per
una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Materie prime
Titoli convertibili
Titoli di debito
Mercati emergenti

Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Liquidità
Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,30%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Systematic Alpha D (acc) - EUR (LU1521688611)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -4,6 -10,1 -2,8 -20,3

Q -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per quell’anno
non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2009.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2016.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210528419

JPM Taiwan A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Taiwan Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società taiwanesi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Taiwan 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria

attività economica a Taiwan. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un numero
ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento
implica un volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di
transazione elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del
Comparto. Tali costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate
nella sezione "Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel
passato" illustra la performance del Comparto comprensiva dei costi di
transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Taiwan A (acc) - USD (LU0210528419)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -18,8 14,6 16,1 -1,4 -5,2 11,1 29,7 -19,5 30,6 38,2

Q -21,0 17,8 12,2 5,1 -10,4 17,8 29,4 -7,9 32,1 25,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117843481

JPM Taiwan A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Taiwan Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società taiwanesi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Taiwan 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria

attività economica a Taiwan. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un numero
ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento
implica un volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di
transazione elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del
Comparto. Tali costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate
nella sezione "Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel
passato" illustra la performance del Comparto comprensiva dei costi di
transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Taiwan A (dist) - USD (LU0117843481)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -18,9 14,6 16,1 -1,4 -5,2 11,1 29,7 -19,5 30,6 38,2

Q -21,0 17,8 12,2 5,1 -10,4 17,8 29,4 -7,9 32,1 25,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2001.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117843721

JPM Taiwan D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Taiwan Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società taiwanesi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali combinato con opinioni top-down a livello
di paesi.

B Il Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le
migliori idee di investimento.

B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con potenziale
di crescita superiore e sostenibile.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Taiwan 10/40 Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria

attività economica a Taiwan. Il Comparto può investire in società a bassa
capitalizzazione ed essere di volta in volta concentrato in un numero
ridotto di settori.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento
implica un volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di
transazione elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del
Comparto. Tali costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate
nella sezione "Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel
passato" illustra la performance del Comparto comprensiva dei costi di
transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,80%

L'importo delle commissioni correnti
si basa sulle commissioni
dell'esercizio precedente al
novembre 2020 e può variare da
un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Taiwan D (acc) - USD (LU0117843721)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -19,8 13,5 15,0 -2,3 -6,2 10,1 28,4 -20,3 29,4 36,8

Q -21,0 17,8 12,2 5,1 -10,4 17,8 29,4 -7,9 32,1 25,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2001.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2001.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2053353079

JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo in società con un'esposizione al tema
delle terapie genetiche a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Utilizza ThemeBot che, attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale,

determina la rilevanza testuale e l'attribuzione dei ricavi al fine di
identificare le società con la maggiore esposizione al tema.

B Si avvale dell'apporto di un team di analisti settoriali specializzati, che
esaminano i risultati prodotti da ThemeBot per valutarne l'adeguatezza
rispetto al portafoglio.

B Determina l'entità delle posizioni nei titoli ritenuti maggiormente esposti al
tema, tenendo conto, oltre che della rilevanza testuale e dell'attribuzione dei
ricavi, della loro qualità, liquidità e capitalizzazione di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index (Total
Return Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Investe in azioni di società che secondo il Gestore degli
Investimenti sono coinvolte nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione o
nella commercializzazione di terapie genetiche e in attività ad esse associate, in
qualunque parte del mondo, compresi i mercati emergenti.

Al fine di identificare tali società, il Gestore degli Investimenti utilizza ThemeBot,
uno strumento proprietario di elaborazione del linguaggio naturale che:
B individua e determina la rilevanza di parole chiave e concetti relativi al

tema, e

B analizza la documentazione di pubblico dominio, come documenti presentati
presso organi di regolamentazione, rapporti dei broker, servizi giornalistici e
profili aziendali, per identificare le società che forniscono la maggiore
esposizione al tema.

Il Gestore degli investimenti supervisiona e monitora il processo di
identificazione dei temi e di costruzione del portafoglio e seleziona
attivamente i titoli da inserire nel portafoglio del Comparto.

Pur non essendo soggetto a vincoli in termini settoriali, il Comparto detiene
posizioni significative in settori o mercati specifici quali la salute e la
biotecnologia.

Il Comparto può investire una quota significativa del suo patrimonio in società a
bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura
Tematico

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,99%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)
(LU2053353079)

Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 41,8

Q 12,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2050612402

JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo in società con un'esposizione al tema
delle terapie genetiche a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Utilizza ThemeBot che, attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale,

determina la rilevanza testuale e l'attribuzione dei ricavi al fine di
identificare le società con la maggiore esposizione al tema.

B Si avvale dell'apporto di un team di analisti settoriali specializzati, che
esaminano i risultati prodotti da ThemeBot per valutarne l'adeguatezza
rispetto al portafoglio.

B Determina l'entità delle posizioni nei titoli ritenuti maggiormente esposti al
tema, tenendo conto, oltre che della rilevanza testuale e dell'attribuzione dei
ricavi, della loro qualità, liquidità e capitalizzazione di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Investe in azioni di società che secondo il Gestore degli
Investimenti sono coinvolte nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione o
nella commercializzazione di terapie genetiche e in attività ad esse associate, in
qualunque parte del mondo, compresi i mercati emergenti.

Al fine di identificare tali società, il Gestore degli Investimenti utilizza ThemeBot,
uno strumento proprietario di elaborazione del linguaggio naturale che:

B individua e determina la rilevanza di parole chiave e concetti relativi al
tema, e

B analizza la documentazione di pubblico dominio, come documenti presentati
presso organi di regolamentazione, rapporti dei broker, servizi giornalistici e
profili aziendali, per identificare le società che forniscono la maggiore
esposizione al tema.

Il Gestore degli investimenti supervisiona e monitora il processo di
identificazione dei temi e di costruzione del portafoglio e seleziona
attivamente i titoli da inserire nel portafoglio del Comparto.

Pur non essendo soggetto a vincoli in termini settoriali, il Comparto detiene
posizioni significative in settori o mercati specifici quali la salute e la
biotecnologia.

Il Comparto può investire una quota significativa del suo patrimonio in società a
bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura
Tematico

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,97%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD (LU2050612402)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 45,7

Q 16,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2053353236

JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo in società con un'esposizione al tema
delle terapie genetiche a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Utilizza ThemeBot che, attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale,

determina la rilevanza testuale e l'attribuzione dei ricavi al fine di
identificare le società con la maggiore esposizione al tema.

B Si avvale dell'apporto di un team di analisti settoriali specializzati, che
esaminano i risultati prodotti da ThemeBot per valutarne l'adeguatezza
rispetto al portafoglio.

B Determina l'entità delle posizioni nei titoli ritenuti maggiormente esposti al
tema, tenendo conto, oltre che della rilevanza testuale e dell'attribuzione dei
ricavi, della loro qualità, liquidità e capitalizzazione di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index (Total
Return Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Investe in azioni di società che secondo il Gestore degli
Investimenti sono coinvolte nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione o
nella commercializzazione di terapie genetiche e in attività ad esse associate, in
qualunque parte del mondo, compresi i mercati emergenti.

Al fine di identificare tali società, il Gestore degli Investimenti utilizza ThemeBot,
uno strumento proprietario di elaborazione del linguaggio naturale che:
B individua e determina la rilevanza di parole chiave e concetti relativi al

tema, e

B analizza la documentazione di pubblico dominio, come documenti presentati
presso organi di regolamentazione, rapporti dei broker, servizi giornalistici e
profili aziendali, per identificare le società che forniscono la maggiore
esposizione al tema.

Il Gestore degli investimenti supervisiona e monitora il processo di
identificazione dei temi e di costruzione del portafoglio e seleziona
attivamente i titoli da inserire nel portafoglio del Comparto.

Pur non essendo soggetto a vincoli in termini settoriali, il Comparto detiene
posizioni significative in settori o mercati specifici quali la salute e la
biotecnologia.

Il Comparto può investire una quota significativa del suo patrimonio in società a
bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura
Tematico

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,02%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)
(LU2053353236)

Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 41,8

Q 12,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2053352691

JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo in società con un'esposizione al tema
delle terapie genetiche a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Utilizza ThemeBot che, attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale,

determina la rilevanza testuale e l'attribuzione dei ricavi al fine di
identificare le società con la maggiore esposizione al tema.

B Si avvale dell'apporto di un team di analisti settoriali specializzati, che
esaminano i risultati prodotti da ThemeBot per valutarne l'adeguatezza
rispetto al portafoglio.

B Determina l'entità delle posizioni nei titoli ritenuti maggiormente esposti al
tema, tenendo conto, oltre che della rilevanza testuale e dell'attribuzione dei
ricavi, della loro qualità, liquidità e capitalizzazione di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index (Total
Return Net)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Investe in azioni di società che secondo il Gestore degli
Investimenti sono coinvolte nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione o
nella commercializzazione di terapie genetiche e in attività ad esse associate, in
qualunque parte del mondo, compresi i mercati emergenti.

Al fine di identificare tali società, il Gestore degli Investimenti utilizza ThemeBot,
uno strumento proprietario di elaborazione del linguaggio naturale che:
B individua e determina la rilevanza di parole chiave e concetti relativi al

tema, e

B analizza la documentazione di pubblico dominio, come documenti presentati
presso organi di regolamentazione, rapporti dei broker, servizi giornalistici e
profili aziendali, per identificare le società che forniscono la maggiore
esposizione al tema.

Il Gestore degli investimenti supervisiona e monitora il processo di
identificazione dei temi e di costruzione del portafoglio e seleziona
attivamente i titoli da inserire nel portafoglio del Comparto.

Pur non essendo soggetto a vincoli in termini settoriali, il Comparto detiene
posizioni significative in settori o mercati specifici quali la salute e la
biotecnologia.

Il Comparto può investire una quota significativa del suo patrimonio in società a
bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura
Tematico

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,02%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD (LU2053352691)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 45,7

Q 16,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2091933452

JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento investendo in società con un'esposizione al tema
delle terapie genetiche a livello globale.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Utilizza ThemeBot che, attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale,

determina la rilevanza testuale e l'attribuzione dei ricavi al fine di
identificare le società con la maggiore esposizione al tema.

B Si avvale dell'apporto di un team di analisti settoriali specializzati, che
esaminano i risultati prodotti da ThemeBot per valutarne l'adeguatezza
rispetto al portafoglio.

B Determina l'entità delle posizioni nei titoli ritenuti maggiormente esposti al
tema, tenendo conto, oltre che della rilevanza testuale e dell'attribuzione dei
ricavi, della loro qualità, liquidità e capitalizzazione di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index (Total
Return Net) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Investe in azioni di società che secondo il Gestore degli
Investimenti sono coinvolte nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione o
nella commercializzazione di terapie genetiche e in attività ad esse associate, in
qualunque parte del mondo, compresi i mercati emergenti.

Al fine di identificare tali società, il Gestore degli Investimenti utilizza ThemeBot,
uno strumento proprietario di elaborazione del linguaggio naturale che:
B individua e determina la rilevanza di parole chiave e concetti relativi al

tema, e

B analizza la documentazione di pubblico dominio, come documenti presentati
presso organi di regolamentazione, rapporti dei broker, servizi giornalistici e
profili aziendali, per identificare le società che forniscono la maggiore
esposizione al tema.

Il Gestore degli investimenti supervisiona e monitora il processo di
identificazione dei temi e di costruzione del portafoglio e seleziona
attivamente i titoli da inserire nel portafoglio del Comparto.

Pur non essendo soggetto a vincoli in termini settoriali, il Comparto detiene
posizioni significative in settori o mercati specifici quali la salute e la
biotecnologia.

Il Comparto può investire una quota significativa del suo patrimonio in società a
bassa capitalizzazione e detenere di volta in volta posizioni significative in
settori o mercati specifici.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente non coperto.

Questo tipo di Classi di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra le esposizioni valutarie delle attività nel
portafoglio del Comparto e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura
Tematico

Titoli
Mercati emergenti
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,02%

L'importo delle commissioni correnti si
basa sulle commissioni dell'esercizio
precedente al novembre 2020 e può
variare da un esercizio all'altro.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)
(LU2091933452)

Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 40,4

Q 12,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2019.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

0

10

20

30

40

50

60

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0972618655

JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in titoli azionari generatori di reddito e titoli di debito dei
mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Portafoglio diversificato adottando un processo di selezione dei titoli

bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
B L'esposizione ad azioni e obbligazioni è dinamica.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets
Global Diversified (Total Return Gross)/ 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross)/ 10% J.P. Morgan Corporate
Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la parte

preponderante della propria attività economica in un paese emergente e in
titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o loro enti
pubblici. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Il Comparto investirà tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli azionari e
tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli di debito. Il Comparto può
investire fino al 20% in titoli onshore della PRC incluse le Azioni Cina di Classe A
tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect e in titoli di debito
onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR (LU0972618655)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 11,5 -7,8 13,9 7,6 -4,4 18,1 2,1

Q 12,8 -0,8 14,1 9,1 -5,0 18,5 2,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0972618572

JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in titoli azionari generatori di reddito e titoli di debito dei
mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Portafoglio diversificato adottando un processo di selezione dei titoli

bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
B L'esposizione ad azioni e obbligazioni è dinamica.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets
Global Diversified (Total Return Gross)/ 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross)/ 10% J.P. Morgan Corporate
Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la parte

preponderante della propria attività economica in un paese emergente e in
titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o loro enti
pubblici. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Il Comparto investirà tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli azionari e
tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli di debito. Il Comparto può
investire fino al 20% in titoli onshore della PRC incluse le Azioni Cina di Classe A
tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect e in titoli di debito
onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD (LU0972618572)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -1,9 -17,3 10,4 22,3 -8,8 15,9 11,7

Q -0,9 -10,9 10,8 24,2 -9,6 16,4 11,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU2012940883

JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in titoli azionari generatori di reddito e titoli di debito dei
mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Portafoglio diversificato adottando un processo di selezione dei titoli

bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
B L'esposizione ad azioni e obbligazioni è dinamica.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets
Global Diversified (Total Return Gross)/ 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross)/ 10% J.P. Morgan Corporate
Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la parte

preponderante della propria attività economica in un paese emergente e in
titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o loro enti
pubblici. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Il Comparto investirà tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli azionari e
tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli di debito. Il Comparto può
investire fino al 20% in titoli onshore della PRC incluse le Azioni Cina di Classe A
tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect e in titoli di debito
onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR (LU2012940883)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,1

Q 2,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2019.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0972618812

JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in titoli azionari generatori di reddito e titoli di debito dei
mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Portafoglio diversificato adottando un processo di selezione dei titoli

bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
B L'esposizione ad azioni e obbligazioni è dinamica.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets
Global Diversified (Total Return Gross)/ 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross)/ 10% J.P. Morgan Corporate
Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la parte

preponderante della propria attività economica in un paese emergente e in
titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o loro enti
pubblici. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Il Comparto investirà tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli azionari e
tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli di debito. Il Comparto può
investire fino al 20% in titoli onshore della PRC incluse le Azioni Cina di Classe A
tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect e in titoli di debito
onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR (LU0972618812)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,7 -8,4 13,2 6,9 -5,0 17,4 1,5

Q 12,8 -0,8 14,1 9,1 -5,0 18,5 2,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0972618903

JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in titoli azionari generatori di reddito e titoli di debito dei
mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Portafoglio diversificato adottando un processo di selezione dei titoli

bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
B L'esposizione ad azioni e obbligazioni è dinamica.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets
Global Diversified (Total Return Gross)/ 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross)/ 10% J.P. Morgan Corporate
Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la parte

preponderante della propria attività economica in un paese emergente e in
titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o loro enti
pubblici. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Il Comparto investirà tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli azionari e
tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli di debito. Il Comparto può
investire fino al 20% in titoli onshore della PRC incluse le Azioni Cina di Classe A
tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect e in titoli di debito
onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD (LU0972618903)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,5 -17,8 9,7 21,5 -9,4 15,1 10,9

Q -0,9 -10,9 10,8 24,2 -9,6 16,4 11,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1048318692

JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in titoli azionari generatori di reddito e titoli di debito dei
mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Portafoglio diversificato adottando un processo di selezione dei titoli

bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
B L'esposizione ad azioni e obbligazioni è dinamica.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets
Global Diversified (Total Return Gross)/ 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross)/ 10% J.P. Morgan Corporate
Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la parte

preponderante della propria attività economica in un paese emergente e in
titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o loro enti
pubblici. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Il Comparto investirà tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli azionari e
tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli di debito. Il Comparto può
investire fino al 20% in titoli onshore della PRC incluse le Azioni Cina di Classe A
tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect e in titoli di debito
onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR (LU1048318692)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -8,4 13,2 6,9 -5,0 17,3 1,5

Q -0,8 14,1 9,1 -5,0 18,5 2,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1555763165

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in titoli azionari generatori di reddito e titoli di debito dei
mercati emergenti.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Portafoglio diversificato adottando un processo di selezione dei titoli

bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
B L'esposizione ad azioni e obbligazioni è dinamica.
B Il Comparto mira a ricercare un equilibrio tra rendimento interessante e

crescita del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets
Global Diversified (Total Return Gross)/ 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond
Index Global Diversified (Total Return Gross)/ 10% J.P. Morgan Corporate
Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli
azionari e di debito di società aventi sede o che svolgono la parte

preponderante della propria attività economica in un paese emergente e in
titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi emergenti o loro enti
pubblici. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Il Comparto investirà tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli azionari e
tra il 20% e l'80% del suo patrimonio in titoli di debito. Il Comparto può
investire fino al 20% in titoli onshore della PRC incluse le Azioni Cina di Classe A
tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect e in titoli di debito
onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Non vi sono restrizioni in termini di merito creditizio o scadenze applicabili agli
investimenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo mensile sulla base di una stima del rendimento annuo del Comparto
al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione di dividendi,
piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un dividendo
superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 5 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Cina
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

Mercati emergenti
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato
Tasso di interesse

Liquidità
Valutario

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR (LU1555763165)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,0 17,4 1,5

Q -5,0 18,5 2,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2013.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0679000579

JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi investendo principalmente in titoli di debito statunitensi
investment grade.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto si concentra sulla selezione dei titoli bottom-up attraverso un
approccio orientato al valore che mira a individuare titoli non correttamente
valutati al fine di generare rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade denominato
in USD, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito investment grade (tra cui MBS/ABS) emessi o garantiti dal governo

statunitense o dai suoi enti pubblici e da enti e società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati
Uniti d'America.

Il Comparto può investire fino al 65% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che possono
essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie
(emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari,
inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS
sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di credito,
prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore a investment grade e
sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei mercati emergenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,11%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) (LU0679000579)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 4,0 -2,9 5,1 -0,1 0,2 1,3 -3,1 4,9 5,9

Q 4,0 -2,2 5,9 0,2 1,1 1,5 -2,8 5,6 6,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210532957

JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi investendo principalmente in titoli di debito statunitensi
investment grade.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto si concentra sulla selezione dei titoli bottom-up attraverso un
approccio orientato al valore che mira a individuare titoli non correttamente
valutati al fine di generare rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade denominato
in USD, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito investment grade (tra cui MBS/ABS) emessi o garantiti dal governo
statunitense o dai suoi enti pubblici e da enti e società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati
Uniti d'America.

Il Comparto può investire fino al 65% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che possono
essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie
(emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari,
inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS
sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di credito,
prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore a investment grade e
sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei mercati emergenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,11%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD (LU0210532957)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,7 4,2 -2,7 5,1 0,4 1,6 3,3 -0,5 7,9 7,4

Q 7,8 4,2 -2,0 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117838564

JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi investendo principalmente in titoli di debito statunitensi
investment grade.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto si concentra sulla selezione dei titoli bottom-up attraverso un
approccio orientato al valore che mira a individuare titoli non correttamente
valutati al fine di generare rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade denominato
in USD, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito investment grade (tra cui MBS/ABS) emessi o garantiti dal governo

statunitense o dai suoi enti pubblici e da enti e società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati
Uniti d'America.

Il Comparto può investire fino al 65% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che possono
essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie
(emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari,
inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS
sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di credito,
prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore a investment grade e
sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei mercati emergenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,11%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD (LU0117838564)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,6 4,2 -2,6 5,1 0,3 1,6 3,4 -0,5 8,0 7,3

Q 7,8 4,2 -2,0 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0775267817

JPM US Aggregate Bond A (div) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi investendo principalmente in titoli di debito statunitensi
investment grade.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto si concentra sulla selezione dei titoli bottom-up attraverso un
approccio orientato al valore che mira a individuare titoli non correttamente
valutati al fine di generare rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade denominato
in USD, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito investment grade (tra cui MBS/ABS) emessi o garantiti dal governo

statunitense o dai suoi enti pubblici e da enti e società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati
Uniti d'America.

Il Comparto può investire fino al 65% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che possono
essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie
(emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari,
inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS
sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di credito,
prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore a investment grade e
sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei mercati emergenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,11%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Aggregate Bond A (div) - USD (LU0775267817)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,7 5,2 0,3 1,6 3,3 -0,5 8,0 7,3

Q -2,0 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0549623634

JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi investendo principalmente in titoli di debito statunitensi
investment grade.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto si concentra sulla selezione dei titoli bottom-up attraverso un
approccio orientato al valore che mira a individuare titoli non correttamente
valutati al fine di generare rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade denominato
in USD, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito investment grade (tra cui MBS/ABS) emessi o garantiti dal governo

statunitense o dai suoi enti pubblici e da enti e società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati
Uniti d'America.

Il Comparto può investire fino al 65% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che possono
essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie
(emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari,
inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS
sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di credito,
prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore a investment grade e
sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei mercati emergenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,36%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) (LU0549623634)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 8,0 3,7 -3,1 4,8 -0,4 0,0 1,1 -3,4 4,7 5,6

Q 8,5 4,0 -2,2 5,9 0,2 1,1 1,5 -2,8 5,6 6,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117838648

JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi investendo principalmente in titoli di debito statunitensi
investment grade.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto si concentra sulla selezione dei titoli bottom-up attraverso un
approccio orientato al valore che mira a individuare titoli non correttamente
valutati al fine di generare rendimenti.

B Il Comparto investe in tutti i settori del debito investment grade denominato
in USD, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e debito
cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Aggregate
Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito investment grade (tra cui MBS/ABS) emessi o garantiti dal governo
statunitense o dai suoi enti pubblici e da enti e società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati
Uniti d'America.

Il Comparto può investire fino al 65% del proprio patrimonio in mortgage-
backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che possono
essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie
(emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari,
inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS
sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di credito,
prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore a investment grade e
sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei mercati emergenti.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: flessibile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 3 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medio-basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito con
rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

Mercati emergenti
MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,36%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD (LU0117838648)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 7,4 4,0 -3,0 5,0 0,1 1,4 3,0 -0,7 7,7 7,0

Q 7,8 4,2 -2,0 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1033933703

JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Equity All Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di
mercato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti

dagli universi di investimento value e growth nell'intero spettro di
capitalizzazione di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di qualsiasi dimensione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (LU1033933703)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 11,6 10,3 8,4 -2,7 32,2 9,9

Q 12,2 14,6 6,4 -0,2 33,1 8,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1033933612

JPM US Equity All Cap A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Equity All Cap Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di
mercato.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare le idee di investimento più promettenti

dagli universi di investimento value e growth nell'intero spettro di
capitalizzazione di mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società di qualsiasi dimensione aventi sede o che svolgono la parte
preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,70%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Equity All Cap A (acc) - USD (LU1033933612)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,2 7,0 23,3 -7,1 29,9 20,3

Q 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0284208625

JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con solidi fondamentali, in grado

di realizzare una crescita degli utili maggiore rispetto alle aspettative di
mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Growth Index
(Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli
Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi:generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) (LU0284208625)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,4 8,2 32,6 11,2 6,2 -4,4 33,6 -4,4 33,4 52,9

Q 1,5 13,5 32,2 12,2 4,8 5,0 27,0 -4,8 31,8 34,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210536198

JPM US Growth A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con solidi fondamentali, in grado

di realizzare una crescita degli utili maggiore rispetto alle aspettative di
mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Growth Index
(Total Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli
Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi:generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,74%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Growth A (acc) - USD (LU0210536198)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,3 9,3 32,5 11,4 6,3 -3,4 36,3 -1,3 37,3 54,3

Q 2,2 14,7 32,8 12,5 5,2 6,6 29,7 -1,9 35,9 38,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0119063898

JPM US Growth A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con solidi fondamentali, in grado

di realizzare una crescita degli utili maggiore rispetto alle aspettative di
mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Growth Index
(Total Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli
Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi:generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Growth A (dist) - USD (LU0119063898)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,1 9,3 32,6 11,4 6,3 -3,5 36,2 -1,4 37,3 54,2

Q 2,2 14,7 32,8 12,5 5,2 6,6 29,7 -1,9 35,9 38,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0284208971

JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con solidi fondamentali, in grado

di realizzare una crescita degli utili maggiore rispetto alle aspettative di
mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Growth Index
(Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli
Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi:generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) (LU0284208971)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,7 7,4 31,5 10,4 5,3 -5,1 32,6 -5,0 32,4 51,7

Q 1,5 13,5 32,2 12,2 4,8 5,0 27,0 -4,8 31,8 34,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0119065240

JPM US Growth D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con solidi fondamentali, in grado

di realizzare una crescita degli utili maggiore rispetto alle aspettative di
mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Growth Index
(Total Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli
Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi:generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,52%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Growth D (acc) - USD (LU0119065240)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,6 8,5 31,5 10,5 5,4 -4,2 35,2 -2,1 36,2 53,1

Q 2,2 14,7 32,8 12,5 5,2 6,6 29,7 -1,9 35,9 38,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0842955154

JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con solidi fondamentali, in grado

di realizzare una crescita degli utili maggiore rispetto alle aspettative di
mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Growth Index
(Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli
Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi:generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,54%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged) (LU0842955154)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 31,6 10,4 5,4 -5,1 32,5 -5,1 32,4 51,8

Q 32,2 12,2 4,8 5,0 27,0 -4,8 31,8 34,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1297690924

JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Hedged Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo, con una volatilità inferiore a
quella delle tradizionali strategie long-only su azioni statunitensi nell'arco di un
intero ciclo di mercato, tramite un'esposizione diretta a società
prevalentemente statunitensi e mediante l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in cui

un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di analisi
fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di generazione di utili e di
flussi di cassa.

B Il Comparto crea un portafoglio riferito al benchmark, sovrappesando i titoli
con il maggiore potenziale di sovraperformance e sottopesando quelli
ritenuti sopravvalutati.

B Il Comparto combina un processo di selezione dei titoli bottom-up con una
strategia disciplinata di overlay tramite opzioni finalizzata a mitigare il
rischio di ribasso pur limitando il potenziale di incremento del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return Net of
30% withholding tax) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il portafoglio azionario del Comparto segue una strategia ottimizzata sull'indice
gestita attivamente con riferimento alla composizione e al profilo di rischio del
benchmark. Pertanto, è probabile che il portafoglio azionario registri un
andamento molto simile a quello del benchmark. Tuttavia, a causa della

strategia di overlay tramite opzioni, è probabile che la performance
complessiva e il profilo di rischio del Comparto risultino diversi.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America.
Il Comparto acquista e vende sistematicamente derivati negoziati in borsa,
solitamente sull'indice S&P 500.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati: 300% solo indicativo. La
leva finanziaria può di volta in volta superare in misura significativa questo
livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged) (LU1297690924)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -4,4 9,1 11,6

Q -7,8 26,8 15,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2016.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

-10

0

10

20

30

40

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1297690502

JPM US Hedged Equity A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Hedged Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo, con una volatilità inferiore
a quella delle tradizionali strategie long-only su azioni statunitensi nell'arco
di un intero ciclo di mercato, tramite un'esposizione diretta a società
prevalentemente statunitensi e mediante l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto crea un portafoglio riferito al benchmark, sovrappesando i
titoli con il maggiore potenziale di sovraperformance e sottopesando
quelli ritenuti sopravvalutati.

B Il Comparto combina un processo di selezione dei titoli bottom-up con
una strategia disciplinata di overlay tramite opzioni finalizzata a
mitigare il rischio di ribasso pur limitando il potenziale di incremento
del capitale.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il portafoglio azionario del Comparto segue una strategia ottimizzata
sull'indice gestita attivamente con riferimento alla composizione e al
profilo di rischio del benchmark. Pertanto, è probabile che il portafoglio

azionario registri un andamento molto simile a quello del benchmark.
Tuttavia, a causa della strategia di overlay tramite opzioni, è probabile che
la performance complessiva e il profilo di rischio del Comparto risultino
diversi.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito,
direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede
o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica
negli Stati Uniti d'America. Il Comparto acquista e vende sistematicamente
derivati negoziati in borsa, solitamente sull'indice S&P 500.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio;
copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in
In che modo i Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno
del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR relativo. Grado di leva finanziaria atteso da derivati:
300% solo indicativo. La leva finanziaria può di volta in volta superare in
misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,21%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Hedged Equity A (acc) - USD (LU1297690502)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q -1,6 12,3 13,0

Q -4,9 30,7 17,8

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2016.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2017.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0749326814

JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US High Yield Plus Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi investendo principalmente in titoli di debito con rating inferiore a
investment grade denominati in USD.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale, la gestione della duration e il merito creditizio – con la selezione
dei titoli bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare opportunità di investimento riducendo al
minimo il rischio di deterioramento del credito e limitando l'esposizione alle
insolvenze.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Corporate
High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito con rating inferiore a investment grade denominati in USD di società
aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito denominati in USD di società
di altri paesi.

Il Comparto può investire fino al 20% in titoli di debito sprovvisti di rating e fino
al 15% in titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 10%
in azioni risultanti da riorganizzazioni societarie.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

– Titoli di debito in
sofferenza

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,06%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) (LU0749326814)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,8 -5,7 12,7 4,3 -6,2 10,1 5,2

Q 2,2 -5,0 15,3 5,4 -4,9 10,9 5,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0749326731

JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US High Yield Plus Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi investendo principalmente in titoli di debito con rating inferiore a
investment grade denominati in USD.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale, la gestione della duration e il merito creditizio – con la selezione
dei titoli bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare opportunità di investimento riducendo al
minimo il rischio di deterioramento del credito e limitando l'esposizione alle
insolvenze.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Corporate
High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito con rating inferiore a investment grade denominati in USD di società
aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito denominati in USD di società
di altri paesi.

Il Comparto può investire fino al 20% in titoli di debito sprovvisti di rating e fino
al 15% in titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 10%
in azioni risultanti da riorganizzazioni societarie.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

– Titoli di debito in
sofferenza

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,06%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD (LU0749326731)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 6,3 1,9 -5,3 13,9 6,4 -3,5 13,4 6,9

Q 7,4 2,5 -4,4 17,1 7,5 -2,1 14,3 7,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0749327978

JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US High Yield Plus Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi investendo principalmente in titoli di debito con rating inferiore a
investment grade denominati in USD.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale, la gestione della duration e il merito creditizio – con la selezione
dei titoli bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare opportunità di investimento riducendo al
minimo il rischio di deterioramento del credito e limitando l'esposizione alle
insolvenze.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Corporate
High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito con rating inferiore a investment grade denominati in USD di società

aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito denominati in USD di società
di altri paesi.

Il Comparto può investire fino al 20% in titoli di debito sprovvisti di rating e fino
al 15% in titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 10%
in azioni risultanti da riorganizzazioni societarie.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

– Titoli di debito in
sofferenza

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,06%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) (LU0749327978)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,8 -5,7 12,7 4,3 -6,2 10,1 5,2

Q 2,2 -5,0 15,3 5,4 -4,9 10,9 5,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2013.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0749328356

JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US High Yield Plus Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi investendo principalmente in titoli di debito con rating inferiore a
investment grade denominati in USD.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento globalmente integrato

basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori
quantitativi e tecnici per vari settori ed emittenti.

B Il Comparto combina decisioni di tipo top-down – inclusa l'allocazione
settoriale, la gestione della duration e il merito creditizio – con la selezione
dei titoli bottom-up.

B Il Comparto mira a individuare opportunità di investimento riducendo al
minimo il rischio di deterioramento del credito e limitando l'esposizione alle
insolvenze.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Corporate
High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di
debito con rating inferiore a investment grade denominati in USD di società

aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività
economica negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto può investire anche in titoli di debito denominati in USD di società
di altri paesi.

Il Comparto può investire fino al 20% in titoli di debito sprovvisti di rating e fino
al 15% in titoli di debito in sofferenza al momento dell'acquisto.

Altre esposizioni Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible; fino al 10%
in azioni risultanti da riorganizzazioni societarie.

Derivati Finalità: copertura; gestione efficiente del portafoglio. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: qualsiasi. Approccio di copertura: solitamente coperto rispetto alla Valuta
di Riferimento.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma distribuisce un
dividendo trimestrale sulla base di una stima del rendimento annuo del
Comparto al lordo delle commissioni annuali. Dà la priorità alla distribuzione
di dividendi, piuttosto che alla crescita del capitale, e di norma distribuisce un
dividendo superiore al reddito maturato.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Obbligazioni contingent
convertible
Titoli di debito
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

– Titoli di debito in
sofferenza

Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Valutario
Tasso di interesse

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) (LU0749328356)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,3 -6,2 12,2 3,8 -6,7 9,6 4,7

Q 2,2 -5,0 15,3 5,4 -4,9 10,9 5,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2012.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2012.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1297692037

JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Opportunistic Long-Short Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale tramite la gestione attiva di posizioni lunghe e
corte su azioni con un'esposizione prevalente a società statunitensi e mediante
l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto impiega un approccio d'investimento long/short attivo per

massimizzare l'esposizione ai titoli rappresentativi delle migliori idee.
B L'esposizione di mercato flessibile è finalizzata a limitare le perdite in caso

di mercati ribassisti e a intercettare parte dei guadagni nelle fasi di mercato
rialziste.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% dell'esposizione azionaria lorda è
ottenuta, direttamente o tramite strumenti derivati, ad azioni di società aventi
sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica
negli Stati Uniti d'America. A volte, tale esposizione può essere ottenuta
interamente ricorrendo a derivati e di conseguenza il Comparto può detenere
fino al 100% degli attivi in liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto può di
volta in volta essere concentrato in un ridotto numero di titoli o settori.

Il Comparto di regola deterrà posizioni lunghe non superiori al 140% e posizioni
corte (ottenute mediante derivati) fino al 115% del proprio patrimonio netto.

L'esposizione di mercato netta viene gestita in modo flessibile e, di norma, si
attesterà tra un'esposizione netta corta pari al 30% e un'esposizione netta
lunga pari all'80% a seconda delle prospettive del Gestore degli Investimenti.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso da 15% a 50%; massimo 200%. Metodo di calcolo
dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva atteso da
derivati: 100% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in
misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte
Concentrazione

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,80%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 15,00%

15,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month EUR LIBOR.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU1297692037)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -3,2 11,9 -3,4 -1,7 16,0

Q -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2015.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2015.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1297691815

JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Opportunistic Long-Short Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale tramite la gestione attiva di posizioni lunghe e
corte su azioni con un'esposizione prevalente a società statunitensi e mediante
l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto impiega un approccio d'investimento long/short attivo per

massimizzare l'esposizione ai titoli rappresentativi delle migliori idee.
B L'esposizione di mercato flessibile è finalizzata a limitare le perdite in caso

di mercati ribassisti e a intercettare parte dei guadagni nelle fasi di mercato
rialziste.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% dell'esposizione azionaria lorda è
ottenuta, direttamente o tramite strumenti derivati, ad azioni di società aventi
sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica
negli Stati Uniti d'America. A volte, tale esposizione può essere ottenuta
interamente ricorrendo a derivati e di conseguenza il Comparto può detenere
fino al 100% degli attivi in liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto può di
volta in volta essere concentrato in un ridotto numero di titoli o settori.

Il Comparto di regola deterrà posizioni lunghe non superiori al 140% e posizioni
corte (ottenute mediante derivati) fino al 115% del proprio patrimonio netto.

L'esposizione di mercato netta viene gestita in modo flessibile e, di norma, si
attesterà tra un'esposizione netta corta pari al 30% e un'esposizione netta
lunga pari all'80% a seconda delle prospettive del Gestore degli Investimenti.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso da 15% a 50%; massimo 200%. Metodo di calcolo
dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva atteso da
derivati: 100% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in
misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte
Concentrazione

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 15,00%

15,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month USD LIBOR.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD (LU1297691815)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,1 13,8 -0,6 1,1 17,4

Q 0,5 1,1 2,1 2,3 0,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2015.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2015.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

-10

-5

0

5

10

15

20

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1303365404

JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Opportunistic Long-Short Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale tramite la gestione attiva di posizioni lunghe e
corte su azioni con un'esposizione prevalente a società statunitensi e mediante
l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto impiega un approccio d'investimento long/short attivo per

massimizzare l'esposizione ai titoli rappresentativi delle migliori idee.
B L'esposizione di mercato flessibile è finalizzata a limitare le perdite in caso

di mercati ribassisti e a intercettare parte dei guadagni nelle fasi di mercato
rialziste.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month EUR LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% dell'esposizione azionaria lorda è
ottenuta, direttamente o tramite strumenti derivati, ad azioni di società aventi
sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica
negli Stati Uniti d'America. A volte, tale esposizione può essere ottenuta
interamente ricorrendo a derivati e di conseguenza il Comparto può detenere
fino al 100% degli attivi in liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto può di
volta in volta essere concentrato in un ridotto numero di titoli o settori.

Il Comparto di regola deterrà posizioni lunghe non superiori al 140% e posizioni
corte (ottenute mediante derivati) fino al 115% del proprio patrimonio netto.

L'esposizione di mercato netta viene gestita in modo flessibile e, di norma, si
attesterà tra un'esposizione netta corta pari al 30% e un'esposizione netta
lunga pari all'80% a seconda delle prospettive del Gestore degli Investimenti.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso da 15% a 50%; massimo 200%. Metodo di calcolo
dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva atteso da
derivati: 100% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in
misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte
Concentrazione

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 15,00%

15,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month EUR LIBOR.
Nell'ultimo esercizio finanziario del
fondo la commissione di performance
è stata pari al 0,00% di questa Classe
di azioni.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)
(LU1303365404)

Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 10,4 -4,4 -2,5 15,0

Q -0,4 -0,4 -0,5 -0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2015.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2016.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1303365743

JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Opportunistic Long-Short Equity Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento totale tramite la gestione attiva di posizioni lunghe e
corte su azioni con un'esposizione prevalente a società statunitensi e mediante
l'utilizzo di strumenti derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto impiega un approccio d'investimento long/short attivo per

massimizzare l'esposizione ai titoli rappresentativi delle migliori idee.
B L'esposizione di mercato flessibile è finalizzata a limitare le perdite in caso

di mercati ribassisti e a intercettare parte dei guadagni nelle fasi di mercato
rialziste.

Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE 1 Month USD LIBOR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Calcolo della commissione di performance.

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al
benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% dell'esposizione azionaria lorda è
ottenuta, direttamente o tramite strumenti derivati, ad azioni di società aventi
sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica
negli Stati Uniti d'America. A volte, tale esposizione può essere ottenuta
interamente ricorrendo a derivati e di conseguenza il Comparto può detenere
fino al 100% degli attivi in liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto può di
volta in volta essere concentrato in un ridotto numero di titoli o settori.

Il Comparto di regola deterrà posizioni lunghe non superiori al 140% e posizioni
corte (ottenute mediante derivati) fino al 115% del proprio patrimonio netto.

L'esposizione di mercato netta viene gestita in modo flessibile e, di norma, si
attesterà tra un'esposizione netta corta pari al 30% e un'esposizione netta
lunga pari all'80% a seconda delle prospettive del Gestore degli Investimenti.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso da 15% a 50%; massimo 200%. Metodo di calcolo
dell'esposizione complessiva: VaR assoluto. Livello di effetto leva atteso da
derivati: 100% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in
misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Costi di transazione del portafoglio Questa strategia d'investimento implica un
volume di transazioni significativo e, di conseguenza, costi di transazione
elevati. I costi di transazione del portafoglio sono a carico del Comparto. Tali
costi sono sostenuti in aggiunta alle commissioni illustrate nella sezione
"Commissioni". Il grafico della sezione "Risultati ottenuti nel passato" illustra la
performance del Comparto comprensiva dei costi di transazione del portafoglio.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 4 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni medie.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte
Concentrazione

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance 15,00%

15,00% annuo dei rendimenti della
Classe di azioni superiori al
parametro di riferimento per queste
spese, cioè ICE 1 Month USD LIBOR.

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni, e in particolare sulle
commissioni di performance e le relative modalità di calcolo, consultare la
sezione "Classi di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%

Q JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD
(LU1303365743)

Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 12,5 -1,2 0,4 16,4

Q 1,1 2,1 2,3 0,5

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2015.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2016.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0281482918

JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a società
statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante
l'utilizzo di derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in cui

un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di analisi
fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di generazione di utili e di
flussi di cassa.

B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli considerati
promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno convenienti al fine
di migliorare i rendimenti potenziali senza aumentare l'esposizione netta
complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return Net of
30% withholding tax) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e posizioni
corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo patrimonio netto,
ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle condizioni di mercato.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 60%; massimo 200%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 60% solo
indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa
questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,74%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) (LU0281482918)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -4,4 13,5 36,6 15,0 -1,9 7,7 18,6 -11,5 25,0 22,4

Q 0,8 14,1 31,0 12,7 0,3 9,6 18,7 -7,8 26,8 15,1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0281483569

JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a
società statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società
e mediante l'utilizzo di derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli
considerati promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno
convenienti al fine di migliorare i rendimenti potenziali senza
aumentare l'esposizione netta complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito,
direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede
o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica
negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e
posizioni corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo
patrimonio netto, ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle
condizioni di mercato.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio;
copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in
In che modo i Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno
del Prospetto. TRS inclusi CFD: atteso 60%; massimo 200%. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo. Livello di effetto leva
atteso da derivati: 60% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta
superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,73%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (LU0281483569)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 9,4 11,9 6,4 -4,4 31,1 13,2

Q 12,2 14,6 6,4 -0,2 33,1 8,0
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0292454872

JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a
società statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società
e mediante l'utilizzo di derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli
considerati promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno
convenienti al fine di migliorare i rendimenti potenziali senza
aumentare l'esposizione netta complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito,
direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede
o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica
negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e
posizioni corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo
patrimonio netto, ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle
condizioni di mercato.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio;
copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in
In che modo i Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno
del Prospetto. TRS inclusi CFD: atteso 60%; massimo 200%. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo. Livello di effetto leva
atteso da derivati: 60% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta
superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,70%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD (LU0292454872)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -4,5 14,5 36,5 15,1 -1,7 8,5 21,1 -8,7 28,7 23,8

Q 1,5 15,2 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.

www.jpmorganassetmanagement.com
fundinfo@jpmorgan.com
fundinfo@jpmorgan.com
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy


INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0281482678

JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a società
statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante
l'utilizzo di derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in cui

un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di analisi
fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di generazione di utili e di
flussi di cassa.

B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli considerati
promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno convenienti al fine
di migliorare i rendimenti potenziali senza aumentare l'esposizione netta
complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return Net of
30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e posizioni
corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo patrimonio netto,
ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle condizioni di mercato.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 60%; massimo 200%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 60% solo
indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa
questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,75%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD (LU0281482678)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -4,5 14,6 36,5 15,1 -1,7 8,5 21,1 -8,8 28,7 23,7

Q 1,5 15,2 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0281484963

JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a
società statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società
e mediante l'utilizzo di derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli
considerati promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno
convenienti al fine di migliorare i rendimenti potenziali senza
aumentare l'esposizione netta complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito,
direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede
o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica
negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e
posizioni corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo
patrimonio netto, ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle
condizioni di mercato.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio;
copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in
In che modo i Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno
del Prospetto. TRS inclusi CFD: atteso 60%; massimo 200%. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo. Livello di effetto leva
atteso da derivati: 60% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta
superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (LU0281484963)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 30,0 12,2

Q 33,1 8,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0281485184

JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a società
statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante
l'utilizzo di derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in cui

un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di analisi
fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di generazione di utili e di
flussi di cassa.

B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli considerati
promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno convenienti al fine
di migliorare i rendimenti potenziali senza aumentare l'esposizione netta
complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return Net of
30% withholding tax) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e posizioni
corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo patrimonio netto,
ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle condizioni di mercato.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 60%; massimo 200%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 60% solo
indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa
questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) (LU0281485184)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,3 12,4 35,2 13,9 -2,8 6,6 17,4 -12,3 24,0 21,5

Q 0,8 14,1 31,0 12,7 0,3 9,6 18,7 -7,8 26,8 15,1
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0281484880

JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a
società statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società
e mediante l'utilizzo di derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli
considerati promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno
convenienti al fine di migliorare i rendimenti potenziali senza
aumentare l'esposizione netta complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito,
direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede
o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica
negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e
posizioni corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo
patrimonio netto, ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle
condizioni di mercato.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio;
copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in
In che modo i Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno
del Prospetto. TRS inclusi CFD: atteso 60%; massimo 200%. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo. Livello di effetto leva
atteso da derivati: 60% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta
superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,47%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD (LU0281484880)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,5 13,5 35,1 14,0 -2,7 7,4 19,9 -9,6 27,7 22,8

Q 1,5 15,2 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8
2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2007.

2 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1718419507

JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a
società statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società
e mediante l'utilizzo di derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in

cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di
analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di
generazione di utili e di flussi di cassa.

B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli
considerati promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno
convenienti al fine di migliorare i rendimenti potenziali senza
aumentare l'esposizione netta complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return
Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito,
direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede
o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica
negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e
posizioni corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo
patrimonio netto, ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle
condizioni di mercato.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio;
copertura. Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in
In che modo i Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno
del Prospetto. TRS inclusi CFD: atteso 60%; massimo 200%. Metodo di
calcolo dell'esposizione complessiva: VaR relativo. Livello di effetto leva
atteso da derivati: 60% solo indicativo. L'effetto leva può di volta in volta
superare in misura significativa questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (LU1718419507)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 30,0 12,2

Q 33,1 8,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite
solo in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds
(esclusi i Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di
idoneità e importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si
rimanda alla sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

0

10

20

30

40
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU1864443293

JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a società
statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante
l'utilizzo di derivati.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in cui

un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di analisi
fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di generazione di utili e di
flussi di cassa.

B Il Comparto adotta un approccio attivo esteso, acquistando titoli considerati
promettenti e vendendo allo scoperto quelli ritenuti meno convenienti al fine
di migliorare i rendimenti potenziali senza aumentare l'esposizione netta
complessiva al mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni S&P 500 Index (Total Return Net of
30% withholding tax) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.
B Base per i calcoli del VaR relativo.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente
o tramite strumenti derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America.

Il Comparto manterrà di norma posizioni lunghe pari a circa il 130% e posizioni
corte (tramite strumenti derivati) pari a circa il 30% del suo patrimonio netto,
ma potrà discostarsi da questi target in funzione delle condizioni di mercato.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: investimento; gestione efficiente del portafoglio; copertura.
Tipologia: si veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i
Comparti Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: atteso 60%; massimo 200%. Metodo di calcolo dell'esposizione
complessiva: VaR relativo. Livello di effetto leva atteso da derivati: 60% solo
indicativo. L'effetto leva può di volta in volta superare in misura significativa
questo livello.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni
dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della
Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto simulato della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e
potrebbe non rappresentare un'indicazione attendibile del futuro profilo di
rischio di questa Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Derivati
Copertura
Posizioni corte

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,56%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B La commissione di sottoscrizione verrà addebitata sotto forma di
Commissione di Vendita Differita (“CDSC”) qualora le Azioni vengano
rimborsate entro i primi tre anni.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged) (LU1864443293)
Q Indice di riferimento

2016 2017 2018 2019 2020

Q 24,0 21,5

Q 26,8 15,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
B I dati sulla performance sono stati calcolati includendo le imposte, le

commissioni correnti e i costi di transazione ed escludendo le commissioni
di sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono riportati significa che per
quell’anno non sono disponibili dati sufficienti per indicare la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2007.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2018.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica
Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Le Azioni di una Classe di Azioni T possono essere convertite solo
in una Classe di Azioni T di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0562247691

JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito
investment grade statunitensi, inclusi asset-backed securities e mortgage-backed
securities.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto si concentra sulla selezione dei titoli bottom-up attraverso un
approccio orientato al valore che mira a individuare titoli non correttamente
valutati al fine di generare rendimenti.

B Investe in tutti i settori del debito investment grade a breve termine
denominato in USD, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e
debito cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Government/
Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli di debito
investment grade a breve termine di emittenti statunitensi. Il Comparto può
investire anche in titoli di debito investment grade a breve termine denominati in

USD di emittenti non statunitensi. I titoli di debito possono essere emessi o
garantiti da governi e dai rispettivi enti pubblici o possono essere emessi da
società.

Si prevede che il Comparto investirà dal 25% al 50% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

I titoli di debito, tra cui MBS/ABS, dovranno avere un rating investment grade al
momento dell'acquisto. Il Comparto può tuttavia detenere titoli con rating inferiore
a investment grade o titoli sprovvisti di rating in misura limitata a seguito di
declassamenti del rating, rimozioni del rating o insolvenza.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e la
duration residuale di ciascun investimento non sarà di norma superiore a cinque
anni al momento dell'acquisto. La scadenza dei titoli può essere sensibilmente più
lunga di quella dei periodi indicati sopra.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) (LU0562247691)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,8 -0,3 0,3 -0,3 -0,6 -1,4 -1,8 0,9 3,0

Q 1,0 0,5 0,7 0,2 -0,1 -1,1 -1,2 1,0 2,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0562247428

JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito
investment grade statunitensi, inclusi asset-backed securities e mortgage-backed
securities.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto si concentra sulla selezione dei titoli bottom-up attraverso un
approccio orientato al valore che mira a individuare titoli non correttamente
valutati al fine di generare rendimenti.

B Investe in tutti i settori del debito investment grade a breve termine
denominato in USD, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e
debito cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Government/
Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli di debito
investment grade a breve termine di emittenti statunitensi. Il Comparto può

investire anche in titoli di debito investment grade a breve termine denominati in
USD di emittenti non statunitensi. I titoli di debito possono essere emessi o
garantiti da governi e dai rispettivi enti pubblici o possono essere emessi da
società.

Si prevede che il Comparto investirà dal 25% al 50% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

I titoli di debito, tra cui MBS/ABS, dovranno avere un rating investment grade al
momento dell'acquisto. Il Comparto può tuttavia detenere titoli con rating inferiore
a investment grade o titoli sprovvisti di rating in misura limitata a seguito di
declassamenti del rating, rimozioni del rating o insolvenza.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e la
duration residuale di ciascun investimento non sarà di norma superiore a cinque
anni al momento dell'acquisto. La scadenza dei titoli può essere sensibilmente più
lunga di quella dei periodi indicati sopra.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,81%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD (LU0562247428)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,4 1,0 -0,1 0,3 0,2 0,8 0,5 0,9 3,9 4,3

Q 1,6 1,3 0,6 0,8 0,7 1,3 0,8 1,6 4,0 3,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0562248152

JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito
investment grade statunitensi, inclusi asset-backed securities e mortgage-backed
securities.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto si concentra sulla selezione dei titoli bottom-up attraverso un
approccio orientato al valore che mira a individuare titoli non correttamente
valutati al fine di generare rendimenti.

B Investe in tutti i settori del debito investment grade a breve termine
denominato in USD, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e
debito cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Government/
Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli di debito
investment grade a breve termine di emittenti statunitensi. Il Comparto può
investire anche in titoli di debito investment grade a breve termine denominati in

USD di emittenti non statunitensi. I titoli di debito possono essere emessi o
garantiti da governi e dai rispettivi enti pubblici o possono essere emessi da
società.

Si prevede che il Comparto investirà dal 25% al 50% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

I titoli di debito, tra cui MBS/ABS, dovranno avere un rating investment grade al
momento dell'acquisto. Il Comparto può tuttavia detenere titoli con rating inferiore
a investment grade o titoli sprovvisti di rating in misura limitata a seguito di
declassamenti del rating, rimozioni del rating o insolvenza.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e la
duration residuale di ciascun investimento non sarà di norma superiore a cinque
anni al momento dell'acquisto. La scadenza dei titoli può essere sensibilmente più
lunga di quella dei periodi indicati sopra.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei
tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di
Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,11%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) (LU0562248152)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,5 -0,6 0,0 -0,6 -0,8 -1,7 -2,1 0,6 2,7

Q 1,0 0,5 0,7 0,2 -0,1 -1,1 -1,2 1,0 2,1

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2011.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda
di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0562248079

JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Short Duration Bond Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari
statunitensi a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito
investment grade statunitensi, inclusi asset-backed securities e mortgage-backed
securities.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato

sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.

B Il Comparto si concentra sulla selezione dei titoli bottom-up attraverso un
approccio orientato al valore che mira a individuare titoli non correttamente
valutati al fine di generare rendimenti.

B Investe in tutti i settori del debito investment grade a breve termine
denominato in USD, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie e
debito cartolarizzato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Barclays US Government/
Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che la maggior parte degli emittenti
presenti nel Comparto sia rappresentata nel benchmark, poiché quest'ultimo è
utilizzato dal Gestore degli Investimenti come base ai fini della costruzione del
portafoglio. Il Gestore degli Investimenti gode tuttavia di un certo grado di
discrezionalità nel discostarsi dalla composizione e dal profilo di rischio del
benchmark nel rispetto di parametri di rischio indicativi.

La composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare
luogo a performance diverse rispetto a quelle del benchmark.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli di debito
investment grade a breve termine di emittenti statunitensi. Il Comparto può

investire anche in titoli di debito investment grade a breve termine denominati in
USD di emittenti non statunitensi. I titoli di debito possono essere emessi o
garantiti da governi e dai rispettivi enti pubblici o possono essere emessi da
società.

Si prevede che il Comparto investirà dal 25% al 50% del proprio patrimonio in
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). Gli MBS, che
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di
agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui
ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre
gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di
credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature.

I titoli di debito, tra cui MBS/ABS, dovranno avere un rating investment grade al
momento dell'acquisto. Il Comparto può tuttavia detenere titoli con rating inferiore
a investment grade o titoli sprovvisti di rating in misura limitata a seguito di
declassamenti del rating, rimozioni del rating o insolvenza.

La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e la
duration residuale di ciascun investimento non sarà di norma superiore a cinque
anni al momento dell'acquisto. La scadenza dei titoli può essere sensibilmente più
lunga di quella dei periodi indicati sopra.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si veda la
tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti Utilizzano
Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi CFD: nessuno.
Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe non
rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della Classe di
Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 2 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti
dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel Prospetto
per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade
– Titoli di debito con

rating inferiore a
investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

MBS/ABS

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Tasso di interesse
Valutario

Mercato
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere parte
o la totalità del loro
investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,11%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli. La
relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la crescita
potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD (LU0562248079)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,1 0,7 -0,4 0,0 -0,1 0,5 0,2 0,6 3,5 4,0

Q 1,6 1,3 0,6 0,8 0,7 1,3 0,8 1,6 4,0 3,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso, in
USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 2010.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.com,
o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di Gestione
è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-
remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità di
calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente alla
Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò
potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o
più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per
JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti Multi-
Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi di
partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Investimento nei
Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management, in
qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi applicabili in
materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle operazioni di
trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute nella Politica sulla
Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210535976

JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Small Cap Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società statunitensi a bassa
capitalizzazione.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con solidi fondamentali, in grado

di realizzare una crescita degli utili maggiore rispetto alle aspettative di
mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 2000 Growth Index
(Total Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società a bassa

capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della
propria attività economica negli Stati Uniti d'America.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni
di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a
bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di
mercato compresa nel range della capitalizzazione di mercato delle
società facenti parte del benchmark del Comparto al momento
dell'acquisto.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,77%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD (LU0210535976)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,1 8,6 45,6 -1,4 -4,1 5,7 40,1 -7,7 36,1 51,6

Q -3,1 14,3 43,0 5,4 -1,6 11,0 21,9 -9,5 28,2 34,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1984.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0053671581

JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Small Cap Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società statunitensi a bassa
capitalizzazione.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con solidi fondamentali, in grado

di realizzare una crescita degli utili maggiore rispetto alle aspettative di
mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 2000 Growth Index
(Total Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società a bassa

capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della
propria attività economica negli Stati Uniti d'America.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni
di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a
bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di
mercato compresa nel range della capitalizzazione di mercato delle
società facenti parte del benchmark del Comparto al momento
dell'acquisto.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,77%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD (LU0053671581)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,1 8,6 45,7 -1,4 -4,1 5,7 40,1 -7,7 36,1 51,6

Q -3,1 14,3 43,0 5,4 -1,6 11,0 21,9 -9,5 28,2 34,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1984.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1984.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117881226

JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Small Cap Growth Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio growth composto da società statunitensi a bassa
capitalizzazione.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con solidi fondamentali, in grado

di realizzare una crescita degli utili maggiore rispetto alle aspettative di
mercato.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 2000 Growth Index
(Total Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile growth composto da azioni di società a bassa

capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della
propria attività economica negli Stati Uniti d'America.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni
di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a
bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di
mercato compresa nel range della capitalizzazione di mercato delle
società facenti parte del benchmark del Comparto al momento
dell'acquisto.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,55%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD (LU0117881226)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,9 7,8 44,6 -2,1 -4,8 4,9 39,0 -8,4 35,1 50,4

Q -3,1 14,3 43,0 5,4 -1,6 11,0 21,9 -9,5 28,2 34,4

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1984.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210528922

JPM US Smaller Companies A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Smaller Companies Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società statunitensi a micro e bassa capitalizzazione.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Portafoglio diversificato adottando un processo di selezione dei titoli

bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con modelli di

business prevedibili e duraturi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 2000 Index (Total
Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società a micro e bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la

parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti
d'America.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni
di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a
micro e bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione
di mercato compresa nel range della capitalizzazione di mercato delle
società facenti parte del benchmark del Comparto al momento
dell'acquisto.

Altre esposizioni Società statunitensi a media capitalizzazione; società
canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,73%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Smaller Companies A (acc) - USD (LU0210528922)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,4 13,2 38,3 6,4 -1,8 21,3 14,8 -11,9 28,9 15,6

Q -4,5 15,8 38,3 4,5 -4,8 20,8 14,2 -11,4 25,0 19,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0053697206

JPM US Smaller Companies A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Smaller Companies Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società statunitensi a micro e bassa capitalizzazione.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Portafoglio diversificato adottando un processo di selezione dei titoli

bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con modelli di

business prevedibili e duraturi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 2000 Index (Total
Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società a micro e bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la
parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti
d'America.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni
di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a
micro e bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione
di mercato compresa nel range della capitalizzazione di mercato delle
società facenti parte del benchmark del Comparto al momento
dell'acquisto.

Altre esposizioni Società statunitensi a media capitalizzazione; società
canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Smaller Companies A (dist) - USD (LU0053697206)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,4 13,2 38,3 6,4 -1,8 21,3 14,7 -11,9 28,9 15,5

Q -4,5 15,8 38,3 4,5 -4,8 20,8 14,2 -11,4 25,0 19,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1988.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117881572

JPM US Smaller Companies D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Smaller Companies Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in società statunitensi a micro e bassa capitalizzazione.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Portafoglio diversificato adottando un processo di selezione dei titoli

bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società di qualità elevata con modelli di

business prevedibili e duraturi.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 2000 Index (Total
Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni
di società a micro e bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la

parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti
d'America.

Per capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni
di una società, il quale può variare notevolmente nel tempo. Per società a
micro e bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione
di mercato compresa nel range della capitalizzazione di mercato delle
società facenti parte del benchmark del Comparto al momento
dell'acquisto.

Altre esposizioni Società statunitensi a media capitalizzazione; società
canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura

Titoli
Azioni

Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,81%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Smaller Companies D (acc) - USD (LU0117881572)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,4 12,1 36,9 5,4 -2,8 20,0 13,5 -12,9 27,5 14,3

Q -4,5 15,8 38,3 4,5 -4,8 20,8 14,2 -11,4 25,0 19,5
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 1988.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Questa performance è stata conseguita in
circostanze che potrebbero non essere più
applicabili.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0159052710

JPM US Technology A (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Technology Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società statunitensi operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e servizi di comunicazione).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare le migliori idee di investimento in settori

trainati dalla tecnologia.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Equal Weight
Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e servizi di comunicazione) aventi sede o
che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati
Uniti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,74%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Technology A (acc) - EUR (LU0159052710)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -2,7 5,7 22,5 26,0 18,8 8,9 28,3 8,7 43,9 71,0

Q -2,4 8,1 34,1 26,1 15,5 15,2 20,9 5,7 40,4 36,2
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2010.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.

0

20

40

60

80

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210536867

JPM US Technology A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Technology Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società statunitensi operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e servizi di comunicazione).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare le migliori idee di investimento in settori

trainati dalla tecnologia.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Equal Weight
Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e servizi di comunicazione) aventi sede o
che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati
Uniti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,76%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Technology A (acc) - USD (LU0210536867)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,8 7,7 27,6 11,0 6,6 5,7 46,0 3,7 41,2 87,0

Q -5,6 9,8 40,2 10,7 3,7 11,8 37,6 0,6 37,8 48,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0082616367

JPM US Technology A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Technology Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società statunitensi operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e servizi di comunicazione).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare le migliori idee di investimento in settori

trainati dalla tecnologia.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Equal Weight
Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e servizi di comunicazione) aventi sede o
che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati
Uniti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un dividendo
annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa Classe di Azioni
intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della legislazione fiscale
britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,77%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Technology A (dist) - USD (LU0082616367)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -5,8 7,7 27,6 11,0 6,7 5,6 46,0 3,6 41,3 86,9

Q -5,6 9,8 40,2 10,7 3,7 11,8 37,6 0,6 37,8 48,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 1997.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 14/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0159053015

JPM US Technology D (acc) - EUR
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Technology Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società statunitensi operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e servizi di comunicazione).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare le migliori idee di investimento in settori

trainati dalla tecnologia.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Equal Weight
Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e servizi di comunicazione) aventi sede o
che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati
Uniti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,75%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Technology D (acc) - EUR (LU0159053015)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -3,7 4,6 21,3 24,7 17,6 7,9 27,1 7,6 42,5 69,3

Q -2,4 8,1 34,1 26,1 15,5 15,2 20,9 5,7 40,4 36,2
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2009.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0117885052

JPM US Technology D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Technology Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società statunitensi operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e servizi di comunicazione).

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare le migliori idee di investimento in settori

trainati dalla tecnologia.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Equal Weight
Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio
del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di
società operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo
esemplificativo, tecnologia, media e servizi di comunicazione) aventi sede o
che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati
Uniti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS inclusi
CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva: approccio fondato
sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione degli
attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate su
richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il
reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si veda il
glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio della
Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria? Questa
Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo valore
patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione
Copertura

Titoli
Azioni
Società di minori
dimensioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Liquidità Mercato

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore delle
azioni del Comparto può
variare.

Incapacità di
conseguire l'obiettivo
del Comparto.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può essere

prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che il
rendimento dell’investimento venga
distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,75%

L'importo delle commissioni correnti è
un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include una
commissione legata al prestito titoli.
La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio finanziario
comprenderà una descrizione
dettagliata dell'ammontare delle
commissioni sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la percentuale
massima che può essere addebitata e gli investitori potrebbero pagare un
importo inferiore. Per informazioni sulle commissioni consultare il proprio
consulente finanziario, distributore o l'eventuale supplemento al Prospetto
specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore all’1%
del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi di
gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi di
Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Technology D (acc) - USD (LU0117885052)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q -6,6 6,4 26,4 10,0 5,5 4,5 44,4 2,5 40,0 85,1

Q -5,6 9,8 40,2 10,7 3,7 11,8 37,6 0,6 37,8 48,4
1

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni correnti
e i costi di transazione ed escludendo le
commissioni di sottoscrizione e di rimborso,
in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non sono
disponibili dati sufficienti per indicare la
performance.

B Data di lancio del Comparto: 1997.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

1 Durante questo periodo è stato utilizzato un
benchmark differente.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del Prospetto e
dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese, francese, tedesco, italiano,
portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore patrimoniale netto, il Prezzo di
Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a www.jpmorganassetmanagement.
com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.com, o per iscritto a JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.lu/
emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle modalità
di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le responsabilità e la
composizione del comitato incaricato di supervisionare e monitorare la politica.
Una copia della politica di remunerazione può essere richiesta gratuitamente
alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale lussemburghese.
Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale personale
dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette una
o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica

Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati
per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò significa
che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per soddisfare le
richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di Azioni F)
del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i Comparti
Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e importi minimi
di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione
"Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.P.
Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le conversazioni
potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di sicurezza e di
formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i dati contenuti nelle
Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P. Morgan Asset Management,
in qualità di responsabile per il trattamento dei dati, ai sensi delle leggi
applicabili in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulle
operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset Management sono contenute
nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile all'indirizzo www.jpmorgan.com/
emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della Politica sulla Privacy EMEA sono
disponibili su richiesta.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0244270301

JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Value Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di stile value composto da società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con modelli di business duraturi,

utili costanti, solidi flussi di cassa e team dirigenziali esperti.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Value Index (Total
Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile value composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli
Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,72%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) (LU0244270301)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,7 12,4 30,9 13,2 -7,2 13,4 10,8 -14,2 23,7 1,5

Q -1,0 15,4 31,0 12,4 -5,1 14,9 10,7 -11,7 21,8 -0,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0210536511

JPM US Value A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Value Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di stile value composto da società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con modelli di business duraturi,

utili costanti, solidi flussi di cassa e team dirigenziali esperti.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Value Index (Total
Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile value composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli
Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,72%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Value A (acc) - USD (LU0210536511)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,5 13,2 30,7 13,3 -6,9 14,2 13,0 -11,6 27,3 2,5

Q -0,3 16,6 31,6 12,7 -4,5 16,4 12,8 -8,9 25,6 2,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2005.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0119066131

JPM US Value A (dist) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Value Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di stile value composto da società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con modelli di business duraturi,

utili costanti, solidi flussi di cassa e team dirigenziali esperti.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Value Index (Total
Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile value composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli
Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni di norma paga un
dividendo annuale in Settembre basato sul reddito da dichiarare. Questa
Classe di Azioni intende qualificarsi come "reporting fund" ai sensi della
legislazione fiscale britannica per i fondi offshore.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 1,72%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Value A (dist) - USD (LU0119066131)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,6 13,1 30,6 13,4 -7,0 14,2 13,0 -11,6 27,3 2,4

Q -0,3 16,6 31,6 12,7 -4,5 16,4 12,8 -8,9 25,6 2,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0244270723

JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Value Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di stile value composto da società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con modelli di business duraturi,

utili costanti, solidi flussi di cassa e team dirigenziali esperti.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Value Index (Total
Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile value composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli
Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle
fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto
e la Valuta della Classe di Azioni.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,52%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) (LU0244270723)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 2,0 11,5 29,9 12,3 -7,8 12,5 9,9 -14,8 22,7 0,7

Q -1,0 15,4 31,0 12,4 -5,1 14,9 10,7 -11,7 21,8 -0,2

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in EUR.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2006.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0119066727

JPM US Value D (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – US Value Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente
in un portafoglio di stile value composto da società statunitensi.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato

sull'analisi dei fondamentali.
B Il Comparto mira a individuare società con modelli di business duraturi,

utili costanti, solidi flussi di cassa e team dirigenziali esperti.

Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Value Index (Total
Return Net of 30% withholding tax)

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni
(esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli
Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark.

Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di
rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare
significativamente diversa.

POLITICHE

Esposizione principale Almeno il 67% del patrimonio è investito in un
portafoglio di stile value composto da azioni di società aventi sede o che
svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli
Stati Uniti d'America.

Altre esposizioni Società canadesi.

Derivati Finalità: gestione efficiente del portafoglio; copertura. Tipologia: si
veda la tabella Ricorso del Comparto a Derivati in In che modo i Comparti
Utilizzano Derivati, Strumenti e Tecniche all'interno del Prospetto. TRS
inclusi CFD: nessuno. Metodo di calcolo dell'esposizione complessiva:
approccio fondato sugli impegni.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: generalmente USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 6 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
alte.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Copertura
Stile

Titoli
Azioni

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato
S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione 5,00% Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso 0,50%

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 2,49%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. Esso include
una commissione legata al prestito
titoli. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una
descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM US Value D (acc) - USD (LU0119066727)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 1,8 12,3 29,7 12,4 -7,6 13,3 12,2 -12,3 26,3 1,7

Q -0,3 16,6 31,6 12,7 -4,5 16,4 12,8 -8,9 25,6 2,0

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2000.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2000.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

JPMorgan Funds ISIN: LU0945454980

JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD
una Classe di Azioni di JPMorgan Funds – USD Money Market VNAV Fund. Il Comparto è gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Obiettivo, processo e politiche
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO

Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella sua Valuta di
Riferimento in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario, nonché
a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a
mantenere un elevato livello di liquidità, investendo in Strumenti del
Mercato Monetario, cartolarizzazioni ammissibili, Asset-Backed Commercial
Paper, depositi presso istituti di credito e operazioni di pronti contro
termine attive, a breve termine e denominati in USD.

PROCESSO D'INVESTIMENTO

Approccio d'investimento
B Il Comparto cerca opportunità in tutti i segmenti del mercato

monetario.
B Si qualifica come FCM di tipo VNAV a Breve Termine.

Indice di riferimento della Classe di Azioni 1 Week USD LIBID

Utilizzi e somiglianze con il benchmark
B Raffronto della performance.

Il Comparto è a gestione attiva.

POLITICHE

Esposizione principale Tutti gli Attivi sono investiti in strumenti del
mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili, Asset-Backed
Commercial Paper, depositi presso istituti di credito e operazioni di pronti
contro termine attive, a breve termine e denominati in USD.

Oltre ad aver ricevuto una valutazione favorevole della qualità creditizia
sulla base delle Procedure Interne per il Credito stabilite dalla Società di

Gestione, gli strumenti del mercato monetario, le cartolarizzazioni
ammissibili e gli Asset-Backed Commercial Paper dovranno avere un
rating a lungo termine almeno pari ad A ovvero un rating a breve termine
almeno pari ad A-1 assegnato da S&P (o rating equivalenti). Il Comparto
può investire in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni
ammissibili e Asset-Backed Commercial Paper sprovvisti di rating aventi
analogo merito creditizio.

La scadenza media ponderata del portafoglio non supererà i sessanta
giorni e la scadenza iniziale o residua di ogni strumento del mercato
monetario, cartolarizzazione ammissibile e Asset-Backed Commercial Paper
non sarà superiore a 397 giorni al momento dell'acquisto. In condizioni di
mercato avverse, il Comparto potrà avere un'esposizione a investimenti con
rendimenti nulli o negativi.

Tutti gli attivi sono investiti in conformità ai Limiti e Poteri di Investimento
applicabili ai Comparti FCM all'interno del Prospetto.

Valute Valuta di Riferimento del Comparto: USD. Valute di denominazione
degli attivi: USD. Approccio di copertura: non applicabile.

Rimborsi e transazioni Le Azioni del Comparto possono essere rimborsate
su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi.
Il reddito maturato viene trattenuto nel NAV.

Per una spiegazione di alcuni dei termini usati in questo documento, si
veda il glossario disponibile sul nostro sito web all'indirizzo www.
jpmorganassetmanagement.lu

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

La valutazione sopra riportata è basata sulla volatilità storica del valore
patrimoniale netto della Classe di Azioni negli ultimi cinque anni e potrebbe
non rappresentare un’indicazione attendibile del futuro profilo di rischio
della Classe di Azioni.

La categoria di rischio e rendimento sopra illustrata potrebbe non rimanere
invariata e può cambiare nel tempo.

Una Classe di Azioni appartenente alla categoria di rischio più bassa non
corrisponde a un investimento privo di rischi.

Perché questa classe di azioni è stata classificata in questa categoria?
Questa Classe di Azioni è stata classificata nella categoria 1 perché il suo
valore patrimoniale netto simulato ha evidenziato in passato variazioni
molto basse.

ALTRI RISCHI SIGNIFICATIVI

Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Operazioni di pronti
contro termine attive

Titoli
Titoli di debito
– Titoli di Stato
– Titoli di debito

investment grade

– Titoli di debito
sprovvisti di rating

S

Altri rischi connessi Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Credito
Mercato

Tasso di interesse
Liquidità

S

Risultato per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti
potrebbero perdere
parte o la totalità del
loro investimento.

Volatilità Il valore
delle azioni del
Comparto può variare.

Incapacità di
conseguire
l'obiettivo del
Comparto.
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Commissioni
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di
sottoscrizione Nessuna Percentuale massima che può

essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima
che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.

Commissione di
rimborso Nessuna

Commissioni prelevate dal fondo in un anno

Commissioni correnti 0,45%

L'importo delle commissioni correnti
è un valore stimato sulla base delle
commissioni attese. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio finanziario comprenderà
una descrizione dettagliata
dell'ammontare delle commissioni
sostenute.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance Nessuna

B Le commissioni di sottoscrizione e rimborso rappresentano la
percentuale massima che può essere addebitata e gli investitori
potrebbero pagare un importo inferiore. Per informazioni sulle
commissioni consultare il proprio consulente finanziario, distributore o
l'eventuale supplemento al Prospetto specifico per il proprio paese.

B Può essere addebitata una commissione di conversione non superiore
all’1% del valore patrimoniale netto delle azioni della nuova Classe di
Azioni.

B Le commissioni corrisposte dall’investitore sono usate per coprire i costi
di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione. Tali commissioni riducono la
crescita potenziale dell’investimento.

B Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare la sezione "Classi
di Azioni e Costi" del Prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

%
Q JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD (LU0945454980)
Q Indice di riferimento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q 0,0 0,3 0,8 1,7 2,0 0,5

Q 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3

B I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri.

B I dati sulla performance sono stati calcolati
includendo le imposte, le commissioni
correnti e i costi di transazione ed
escludendo le commissioni di
sottoscrizione e di rimborso, in USD.

B Quando i rendimenti passati non vengono
riportati significa che per quell’anno non
sono disponibili dati sufficienti per indicare
la performance.

B Data di lancio del Comparto: 2014.
B Data di lancio della Classe di Azioni: 2014.

Informazioni pratiche
Banca depositaria La banca depositaria del fondo è J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni È possibile richiedere una copia gratuita del
Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale in inglese,
francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, nonché l'ultimo valore
patrimoniale netto, il Prezzo di Offerta e il Prezzo di Domanda per Azione a
www.jpmorganassetmanagement.com, o per e-mail a fundinfo@jpmorgan.
com, o per iscritto a JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Politica di Remunerazione La Politica di Remunerazione della Società di
Gestione è consultabile all'indirizzo http://www.jpmorganassetmanagement.
lu/emea-remuneration-policy. Essa include informazioni dettagliate sulle
modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, comprese le
responsabilità e la composizione del comitato incaricato di supervisionare
e monitorare la politica. Una copia della politica di remunerazione può
essere richiesta gratuitamente alla Società di Gestione.

Regime fiscale Il Comparto è soggetto alla normativa fiscale
lussemburghese. Ciò potrebbe avere un’incidenza sulla situazione fiscale
personale dell’investitore.

Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può
essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

JPMorgan Funds è costituita da Comparti distinti, ciascuno dei quali emette
una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una

specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono preparati per JPMorgan Funds.

Il Comparto fa parte di JPMorgan Funds. Ai sensi della legislazione
lussemburghese, vi è una separazione patrimoniale tra i Comparti. Ciò
significa che le attività di un Comparto non potranno essere utilizzate per
soddisfare le richieste di un creditore o di un altro soggetto terzo nei
confronti del Comparto.

Conversione Gli investitori possono convertire le proprie Azioni in Azioni di
un'altra Classe di Azioni (esclusa una Classe di Azioni T o una Classe di
Azioni F) del Comparto o di un altro Comparto di JPMorgan Funds (esclusi i
Comparti Multi-Manager) purché soddisfino i relativi requisiti di idoneità e
importi minimi di partecipazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione "Investimento nei Comparti" del Prospetto.

Politica sulla Privacy Qualora si decidesse di contattare telefonicamente J.
P. Morgan Asset Management, si prega di tener presente che le
conversazioni potrebbero essere registrate e monitorate a scopi legali, di
sicurezza e di formazione. Occorre inoltre notare che le informazioni e i
dati contenuti nelle Sue comunicazioni possono essere elaborati da J.P.
Morgan Asset Management, in qualità di responsabile per il trattamento dei
dati, ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sulle operazioni di trattamento di J.P. Morgan Asset
Management sono contenute nella Politica sulla Privacy EMEA, reperibile
all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Copie aggiuntive della
Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.
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Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla regolamentazione della CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del 01/01/2021.
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