Precisazione del profilo dell'investitore, dell'obiettivo
e della politica di investimento di JPMorgan Funds –
Global Natural Resources Fund (il "Comparto")
Il profilo dell'investitore, l'obiettivo e la politica di investimento del Comparto sono stati modificati come di seguito riportato per
precisare la tipologia di società in cui il Comparto può investire. Per riflettere tale precisazione, il Prospetto e i KIID del Comparto
sono stati aggiornati.
Modifiche (estratti del Prospetto) - riportate in grassetto corsivo
IN PRECEDENZA

SUCCESSIVAMENTE

Obiettivo di investimento

Obiettivo di investimento

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in società di tutto il mondo attive nel settore delle
risorse naturali, perlopiù nella parte iniziale della fase di esplorazione.

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in società di tutto il mondo attive nel settore delle
risorse naturali.

Politica di Investimento

Politica di Investimento

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e
di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari di società del
settore delle risorse naturali a livello globale. Le società del 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 avrà un'esposizione a società che si
trovano nella parte iniziale della fase di esplorazione. Una quota
significativa del patrimonio del Comparto può essere investita in mercati
ad alto rischio e in società a bassa capitalizzazione.

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e
di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari di società del
settore delle risorse naturali a livello globale. Le società del 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 avrà un'esposizione in società a bassa
capitalizzazione e potrà investire nei mercati emergenti.

Profilo dell'Investitore

Profilo dell'Investitore

Questo Comparto azionario specializzato investe in società del settore
delle risorse naturali a livello globale, molte delle quali si trovano nella
parte iniziale della fase di esplorazione. Se da un lato questo approccio
mirato può dar luogo a rendimenti relativamente elevati quando il
settore delle commodity gode del favore del mercato, dall'altro gli
investitori possono subire prolungati periodi di sottoperformance
quando tale settore perde il favore del mercato. Tuttavia, poiché in
passato le azioni del settore delle risorse naturali hanno evidenziato una
bassa correlazione con il mercato azionario, l'investimento nel Comparto
può aggiungere benefici di diversificazione a portafogli azionari
esistenti. Pertanto, il Comparto può essere indicato per gli investitori che
sono alla ricerca di una strategia azionaria più rischiosa volta ad
integrare un portafoglio "core" esistente, oppure per gli investitori
diversificati ed esperti che intendono assumere un'esposizione esclusiva
ad un singolo settore del mercato azionario.

Questo Comparto azionario specializzato investe in società di tutto il
mondo attive nel settore delle risorse naturali. Se da un lato questo
approccio mirato può dar luogo a rendimenti relativamente elevati
quando il settore delle commodity gode del favore del mercato, dall'altro
gli investitori possono subire prolungati periodi di sottoperformance
quando tale settore perde il favore del mercato. Tuttavia, poiché in
passato le azioni del settore delle risorse naturali hanno evidenziato una
bassa correlazione con il mercato azionario, l'investimento nel Comparto
può aggiungere benefici di diversificazione a portafogli azionari esistenti.
Pertanto, il Comparto può essere indicato per gli investitori che sono alla
ricerca di una strategia azionaria più rischiosa volta ad integrare un
portafoglio "core" esistente, oppure per gli investitori diversificati ed
esperti che intendono assumere un'esposizione esclusiva ad un singolo
settore del mercato azionario.

La composizione del portafoglio, le modalità di gestione e il profilo di rischio del Comparto restano invariati.
Per eventuali domande in merito alla modifica apportata o a qualsiasi altro aspetto concernente JPMorgan Funds, La invitiamo a
contattare il Suo referente locale abituale.
Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a documentarsi su tutte le implicazioni a livello legale, regolamentare e fiscale conseguenti al proprio investimento
nel prodotto. Le azioni non possono essere offerte nè acquistate, direttamente o indirettamente, a soggetti statunitensi. Tutte le transazioni devono essere basate sull’ultima versione del
Prospetto, del Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) e della eventuale documentazione d’offerta locale. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e
semestrale e allo statuto, per la gamma dei Fondi domiciliati in Lussemburgo sono disponibili gratuitamente su richiesta presso J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., European
Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, presso i referenti locali, ed é altresì disponibile sul sito www.jpmam.it.
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