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

The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond
(il "Fondo"), è un comparto di The Jupiter Global Fund (la "Società")
Categoria I EUR Acc (ISIN - LU0853555893)
La società di gestione è Jupiter Unit Trust Managers Limited (la "Società di Gestione").

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva
di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in
obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli
di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo.

La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la posizione
del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento. Più alta è
la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma maggiore è anche
il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla performance passata, può
cambiare nel corso del tempo e potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata
della tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.

Il Fondo utilizzerà inoltre derivati (strumenti finanziari il cui valore è
correlato al prezzo di un investimento sottostante, come ad esempio
tassi di interesse, valute, indici) allo scopo di ridurre il rischio o di
gestire il Fondo in maniera più efficiente.
Qualunque reddito risultante in relazione a questa categoria di azioni
verrà accumulato (vale a dire che sarà automaticamente reinvestito
e si rifletterà nel prezzo delle azioni).
I Gestori del Fondo sono in grado di prendere le proprie decisioni di
investimento senza essere vincolati da limiti geografici o di settore,
e non seguono alcun parametro di riferimento particolare.
Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in qualunque
giorno lavorativo. Laddove le istruzioni di acquistare o vendere azioni
ci pervengano entro le ore 13:00 (orario di Lussemburgo) di
qualunque giorno lavorativo, provvederemo ad eseguire la
transazione in quello stesso giorno. Laddove le istruzioni di
acquistare o vendere azioni ci pervengano dopo le ore 13:00 (orario
di Lussemburgo), provvederemo ad eseguire la transazione nel
giorno lavorativo successivo.
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• Il Fondo appartiene alla summenzionata categoria in quanto investe in
una vasta gamma di obbligazioni emesse da governi e da società, sia
nei mercati sviluppati, sia nei mercati emergenti. Un fondo appartenente
alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
• Le oscillazioni di mercato e dei tassi di cambio possono comportare
una flessione così come un aumento del valore di un investimento, e il
rimborso potrebbe essere inferiore a quanto investito, anche laddove
la categoria di azioni sia coperta contro la valuta principale del Fondo.
• Il fondo può investire una quota significativa del portafoglio in
obbligazioni "high yield" e in obbligazioni sprovviste di rating. Sebbene
queste obbligazioni possano offrire redditi maggiori, gli interessi e il
valore della linea capitale sono soggetti a un rischio maggiore di non
essere pagati, specialmente in periodi di mutevoli condizioni di mercato.
Il valore del reddito pagato è soggetto a oscillazioni. Le obbligazioni
risentono in maniera rilevante delle oscillazioni nei tassi di interesse ed
è possibile che gli emittenti di titoli obbligazionari non paghino interessi
o non rimborsino il capitale come promesso. Inoltre, le obbligazioni
possono vedersi ridurre il rating creditizio assegnato dalle agenzie di
rating. Tali eventi possono ridurre il valore delle obbligazioni con
conseguente effetto negativo sulla performance.
• In condizioni di mercato difficili, una scarsa liquidità nei mercati
obbligazionari può rendere più difficile per il gestore riuscire a vendere
le attività ai prezzi quotati. Ciò può avere un impatto negativo sul valore
dell'investimento. In condizioni di mercato estreme, determinate attività
possono risultare difficili da vendere in maniera tempestiva o a un prezzo
equo. Ciò potrebbe influire sulla capacità del Fondo di soddisfare
tempestivamente le richieste di riscatto degli investitori.
• A causa delle spese di sottoscrizione, è meno probabile ottenere un
apprezzamento o riavere l'importo investito nel corso dei primi anni.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare di meno, e vi invitiamo
a contattare in merito il vostro consulente finanziario.

• Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi
massimi.
• L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima
delle spese. Ciò è dovuto al fatto che la struttura delle commissioni
del Fondo è cambiata a decorrere dal 9 dicembre 2015. La relazione
annuale della Società per ciascun esercizio includerà il dettaglio
esatto delle spese sostenute.
• Le conversioni tra categorie dello stesso Fondo e da un Fondo ad
un altro potranno essere soggette a una commissione di conversione
pari a fino l'1% dell'importo lordo che viene convertito.
• Informazioni dettagliate in merito alle spese sono reperibili nel
prospetto della Società, alla sezione "Informazioni Generali".

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,64%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
NESSUNA
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• Si deve tener presente che i risultati ottenuti nel passato non sono
indicativi di una performance futura.
• Data di lancio del Fondo: 08/05/2012.
• Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 04/12/2012.
• La performance è calcolata in EUR.
• Questo grafico mostra i risultati passati del Fondo nel corso degli
ultimi dieci anni civili completi. Se il Fondo è stato lanciato meno di
dieci anni or sono, i risultati indicati sono quelli a decorrere dalla data
del lancio. La performance indicata è calcolata dopo aver considerato
l'effetto delle spese correnti ma non tiene conto di commissioni e costi
sostenuti per l'emissione e il riscatto delle azioni.)
La performance viene indicata nella valuta di base della categoria
di azioni in questione.

Fonte: FE 2016

Informazioni pratiche
• La banca depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Ulteriori informazioni in merito alla Società, a tutti i Fondi della
Società disponibili e alle categorie di azioni sono reperibili sul sito www.jupiteram.com. Gli investitori possono ottenere il Prospetto, lo statuto
societario e le più recenti relazioni e bilanci annuali (al 30 settembre) o semestrali (al 31 marzo) contattando l'agente amministrativo, J.P.
Morgan Bank Luxembourg S.A. a mezzo telefono: +352 46 26 85.973, Fax: +352 22 74 43, o Email: talux.Funds.queries@jpmorgan.com.
Questi documenti sono disponibili a titolo gratuito e solamente in lingua inglese e francese. I prezzi delle azioni sono reperibili sul sito www.
jupiteram.com e sono disponibili presso la sede legale della Società. La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto. Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una categoria di azioni di un Fondo della
Società. Il Prospetto e le relazioni e i bilanci periodici sono redatti per la Società nel suo complesso. Le attività e le passività di ciascun
Fondo della Società sono segregate a norma di legge. Gli investitori hanno diritto a convertire le proprie Azioni di una Categoria di un Fondo
in Azioni di un'altra Categoria del medesimo Fondo, o in Azioni di un altro Fondo, purché siano rispettati i requisiti minimi di investimento
riportati nel Prospetto. Una spiegazione su come esercitare tali diritti è reperibile nel Prospetto. Il regime fiscale applicabile alla Società
potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore in quanto la Società è soggetta alle norme e ai regolamenti del
Lussemburgo. Jupiter ha in essere una politica retributiva applicabile a livello di gruppo, gestita da un Comitato per la Remunerazione
indipendente. I dettagli di questa politica, ivi compreso un riepilogo degli elementi retributivi e dei processi di governance associati, sono
reperibili sul sito http://www.jupiteram.com/en/Jupiter-Fund-Management-plc/Governance/Risk-management a partire dal 18 marzo 2016.
Una copia cartacea di dette Segnalazioni in merito alla Retribuzione è disponibile a titolo gratuito, su richiesta.

La Società è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). La Società di
Gestione è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. 6461
GZQP
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/05/2016.
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