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Comunicazione per l'Investitore
La presente comunicazione non è stata verificata dalla Banca Centrale Irlandese (la "Banca Centrale") ed è
possibile che si renda necessario apportarvi modifiche al fine di ottemperare ai requisiti della Banca Centrale. È
opinione degli Amministratori che nessuna parte della presente comunicazione o delle proposte quivi dettagliate
sia in conflitto con la Regolamentazione UCITS della Banca Centrale.
In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere, Le raccomandiamo di consultare immediatamente il Suo intermediario, legale
o altro consulente professionista. Se ha venduto o altrimenti ceduto la Sua partecipazione nell'ICAV, La preghiamo di
inoltrare la presente comunicazione all'intermediario o altro agente tramite il quale è avvenuta la vendita o la cessione
affinché questi possa trasmetterla all'acquirente o cessionario.
Gentile Investitore,
Con la presente desideriamo informarLa in merito alle modifiche indicate di seguito apportate all'ICAV e al seguente
comparto di cui detiene azioni:


ICAV Proroga del periodo per la redazione della prima relazione annuale e del primo bilancio di esercizio



JPMorgan ETFs (Ireland) - Managed Futures UCITS ETF Modifica del termine di negoziazione

Informazioni più dettagliate in merito alle modifiche, compresa la relativa tempistica, sono riportate di seguito. La invitiamo a
leggere le informazioni sotto riportate. In caso di ulteriori domande, La preghiamo di contattare la sede legale o il Suo
referente locale abituale. Le opzioni a Sua disposizione sono due e per ognuna di esse viene fornita una spiegazione
di seguito.

Daniel Watkins In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione

Modifiche del prospetto e dei supplementi
I L FONDO

LE OPZIONI A SU A DIS POSIZI ONE
1 Se accetta le modifiche, non è necessario che Lei intraprenda alcuna azione.
2 Se desidera richiedere il rimborso delle Sue azioni, La preghiamo di farci
pervenire le Sue istruzioni attraverso i consueti canali di trasmissione degli
ordini. Non Le sarà addebitata alcuna commissione di rimborso.

Nome JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Forma legale ICAV
Tipologia di Fondo OICVM
Sede legale JPMorgan House
International Financial Services Centre
Dublino 1, Irlanda
Telefono +353 (0) 1 6123000

Queste modifiche riguardano esclusivamente i comparti sotto elencati.
Se dovesse scegliere l'opzione 2, La invitiamo a valutarla con il Suo
consulente fiscale e finanziario. Questa opzione può avere impatti fiscali.

Numero di registrazione (Banca
Centrale) C171821
Amministratori Lorcan Murphy, Daniel
J. Watkins, Bronwyn Wright
Società di Gestione JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.
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Segue

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Motivo sottostante le modifiche La Banca Centrale ha concesso all'ICAV una deroga per posticipare la redazione della
prima relazione annuale e del primo bilancio d'esercizio fino al 31 dicembre 2018. Il prospetto dell'ICAV è stato aggiornato
per riflettere tale proroga del periodo di redazione della prima relazione annuale e del primo bilancio d'esercizio.

Modifiche -

riportate in grassetto corsivo

I N P RE CE DE NZ A

S UCCESSIV AM E NTE

Relazione e bilancio
Il periodo contabile dell'ICAV terminerà il 31 dicembre di ogni
anno. L'ICAV pubblicherà una relazione annuale e un bilancio
d'esercizio certificato per l'ICAV stessa entro quattro mesi
dalla fine del periodo finanziario a cui si riferiscono, vale a dire
di norma nel mese di aprile di ciascun anno, mentre la prima
relazione annuale e il primo bilancio di esercizio riguarderanno
il periodo fino al 31 dicembre 2017. Le relazioni semestrali non
certificate dell'ICAV saranno redatte al 30 giugno di ogni anno.
Le relazioni semestrali non certificate saranno pubblicate entro
due mesi dalla fine del periodo di sei mesi a cui si riferiscono,
vale a dire di norma nel mese di agosto di ogni anno, mentre
la prima serie di relazioni semestrali riguarderà il periodo fino
al 30 giugno 2018. La relazione annuale e quella semestrale
saranno rese disponibili sul sito web e una copia in forma
cartacea sarà inviata su richiesta agli Azionisti nonché ai
potenziali investitori.

Relazione e bilancio
Il periodo contabile dell'ICAV terminerà il 31 dicembre di ogni anno.
L'ICAV pubblicherà una relazione annuale e un bilancio d'esercizio
certificato per l'ICAV stessa entro quattro mesi dalla fine del periodo
finanziario a cui si riferiscono, vale a dire di norma nel mese di
aprile di ciascun anno, mentre la prima relazione annuale e il primo
bilancio di esercizio riguarderanno il periodo fino al 31 dicembre
2018. Le relazioni semestrali non certificate dell'ICAV saranno
redatte al 30 giugno di ogni anno. Le relazioni semestrali non
certificate saranno pubblicate entro due mesi dalla fine del periodo
di sei mesi a cui si riferiscono, vale a dire di norma nel mese di
agosto di ogni anno, mentre la prima serie di relazioni semestrali
riguarderà il periodo fino al 30 giugno 2018. La relazione annuale e
quella semestrale saranno rese disponibili sul sito web e una copia
in forma cartacea sarà inviata su richiesta agli Azionisti nonché ai
potenziali investitori.

Date di riferimento
21 dicembre 2017
Entrata in vigore della modifica.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Managed Futures UCITS ETF
Motivo sottostante le modifiche Il Consiglio ha deciso di modificare il termine di negoziazione per il comparto
summenzionato al fine di consentire al Gestore degli Investimenti di effettuare operazioni in modo più efficiente in tutti i fusi
orari di Stati Uniti, Europa e Asia. Tale modifica non ha alcun impatto sulle attuali modalità di gestione del comparto.

Profilo di rischio/rendimento invariato

Modifiche -

Livello delle commissioni invariato

riportate in grassetto corsivo

I N P RE CE DE NZ A

S UCCESSIV AM E NTE

Termine di negoziazione
14:00 (ora del Regno Unito) in ciascun Giorno di
Negoziazione.

Termine di negoziazione
16:00 (ora del Regno Unito) nel Giorno Lavorativo
immediatamente precedente a ciascun Giorno di negoziazione.

Date di riferimento
30 Gennaio 2018
Entrata in vigore della modifica.

Le modifiche vengono apportate al Prospetto e al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) appropriati, di cui saranno
disponibili versioni riviste all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.ie.Come per tutti gli investimenti in fondi, è importante comprendere il/i KIID
di pertinenza ed essere a conoscenza degli eventuali aggiornamenti. S prega di notare che tutte le condizioni e restrizioni di rimborso descritte nel
prospetto rimangono valide.
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Avviso di modifiche al Comparto

