JPMorgan Funds – Income Fund (il "Comparto")
Avviso agli azionisti e ai potenziali investitori
27 Giugno 2017
Ai sensi della regolamentazione statunitense, la capacità di JPMorgan Chase & Co (JPMC) di mantenere interessi partecipativi nel
Comparto è limitata. Gli azionisti del Comparto e i potenziali investitori devono essere consapevoli che la partecipazione di JPMC
continua a rappresentare una porzione significativa del patrimonio del Comparto e un intervento è quindi d'obbligo. JPMC dovrà
chiedere il rimborso delle sue azioni e potrebbe di conseguenza rendersi necessaria la liquidazione del Comparto, previa autorizzazione
da parte delle autorità di vigilanza competenti.
Per ulteriori dettagli sulla regolamentazione statunitense applicabile e sui relativi effetti sul Suo Comparto, La invitiamo a consultare la
sezione "Regola di Volcker" nella "Appendice IV – Fattori di Rischio" del Prospetto. Se la liquidazione del Comparto dovesse aver luogo,
il termine previsto è il terzo trimestre 2017. L'operazione è soggetta ad approvazione da parte delle autorità di vigilanza competenti e
gli azionisti ne saranno informati con sufficiente preavviso. Se la partecipazione di JPMC non dovesse più rappresentare una porzione
significativa del patrimonio del Comparto e la liquidazione non dovesse essere più necessaria, gli azionisti ne saranno informati entro il
termine previsto del terzo trimestre 2017.
Per eventuali domande in merito a quanto sopra 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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