JPMORGAN FUNDS | 8 DICEMBRE 2017

Comunicazione per l'Investitore

Gentile Investitore,
con la presente desideriamo informarLa che JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund, JPMorgan Funds - France
Equity Fund e JPMorgan Funds - Germany Equity Fund saranno incorporati in JPMorgan Funds – Euroland Equity Fund, il
comparto di cui Lei detiene azioni. Le fusioni non avranno alcun impatto negativo sul valore, i costi o la performance
del Suo investimento.
Alla data di fusione, gli attivi dei comparti oggetto della fusione saranno incorporati nel Suo comparto e tale operazione
comporterà l'aumento delle masse in gestione dello stesso. Il Suo comparto non sarà interessato da alcuna ricomposizione
e non dovrà sostenere alcun costo associato alla fusione. Al momento dell'operazione di fusione, tutte le attività, le passività
e i redditi eventualmente maturati dai comparti oggetto della fusione saranno trasferiti al Suo comparto e i comparti oggetto
della fusione cesseranno di esistere. Segue la descrizione del motivo sottostante la fusione e delle tre opzioni a Sua
disposizione. La fusione non comporta la sospensione delle sottoscrizioni, delle conversioni e dei rimborsi relativi al Suo
comparto.
Si noti altresì che, in relazione alla fusione di JPMorgan Funds - France Equity Fund, la politica di investimento del Suo
comparto è stata modificata per consentire a quest'ultimo di soddisfare i requisiti per i piani di risparmio di diritto francese
"Plan d'Épargne en Actions" ("PEA"). Ulteriori dettagli sono reperibili sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu.
La invitiamo a leggere le informazioni sotto riportate e, per qualsiasi ulteriore chiarimento, La preghiamo di contattare il
Suo referente locale abituale.
Distinti saluti

Jacques Elvinger In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione

Fusione tra comparti – l'opzione che prevede un Suo intervento scade il
6 febbraio 2018 alle ore 14:30 CET
Motivo sottostante la fusione Il Consiglio di Amministrazione ritiene che i comparti
oggetto della fusione abbiano prospettive di crescita limitate.

L A FUSI ON E
Data della fusione 9 febbraio 2018

LE OPZI O NI A S U A DI S P OSI ZI ONE

Data limite per la ricezione degli
ordini di conversione/rimborso
6 febbraio 2018 alle ore 14:30 CET

1 Non intraprendere alcuna azione. Il Suo investimento rimarrà invariato.

Il Suo comparto JPMorgan Funds –
Euroland Equity Fund

2 Convertire le Sue azioni in un comparto diverso. Le istruzioni dovranno
pervenirci entro la data limite indicata nella colonna a destra, attraverso i
consueti canali di trasmissione degli ordini. Si assicuri di leggere il Documento
Contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) relativo a qualsiasi
comparto in cui intende convertire le Sue azioni e, per maggiori informazioni, il
Prospetto.
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Comparti oggetto della fusione
(comparti che saranno incorporati nel
Suo comparto) JPMorgan Funds –
Euroland Select Equity Fund
JPMorgan Funds – France Equity Fund

Segue

JPMorgan Funds – Germany Equity
Fund

3 Richiedere il rimborso delle Sue azioni. Le istruzioni dovranno pervenirci entro
la data limite indicata nella colonna a destra, attraverso i consueti canali di
trasmissione degli ordini.
I L FONDO
Denominazione JPMorgan Funds

Se dovesse scegliere le opzioni 2 o 3, La invitiamo a valutare le stesse
con il Suo consulente fiscale e finanziario. Queste opzioni possono avere
impatti fiscali.
Indipendentemente dall'opzione che sceglierà, non Le sarà addebitata
alcuna commissione di rimborso o conversione purché le Sue istruzioni
pervengano entro la data limite, come sopra specificato. Tutte le altre condizioni
di conversione e rimborso descritte nel Prospetto rimangono valide.

Forma legale SICAV
Tipologia di Fondo OICVM
Sede legale
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Lussemburgo
Telefono +352 34 10 1
Fax +352 2452 9755
Numero di registrazione (RCS
Lussemburgo)
B 8478
Società di gestione JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l

Ulteriori informazioni, tra cui la relazione sulla fusione redatta dal revisore del Fondo, il KIID, il Prospetto e le più recenti relazioni
finanziarie di tutti i comparti, sono disponibili sul sito www.jpmam.it o presso i Soggetti Collocatori autorizzati o presso la sede
legale. Una versione in formato elettronico della presente comunicazione è disponibile sul sito internet www.jpmam.it.
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Avviso di Fusione del Comparto

